
   
Domanda di iscrizione 

 

 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice Fiscale  
 

RESIDENZA 

Via/Piazza  nr.  

CAP  Comune  

Frazione  Provincia  

Stato estero  

Indirizzo/i  email  

 

Telefono fisso  

Cellulare  
 

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

Via/Piazza  nr.  

CAP  Comune  

Frazione  Provincia  

Stato estero  
 

ULTERIORI DATI (Facoltativi) 

Titolo di studio  

Professione  

Luogo di lavoro  

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a, _______________________________________, nato a ________________________, il ______________________________, 

CF ________________________________nella qualità di interessato, letta la sottostante informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, 

autorizzo/do il consenso al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella sottostante informativa e nel 

rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03 (*) 

________________, lì __________________    L’INTERESSATO (firma leggibile) __________________________ 

 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione 
o l’impossibilità di mantenere la qualifica di socio  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Caro socio/a o aspirante socio/a,  
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue. Il 
Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti. 
Titolare del Trattamento – Il titolare del trattamento è la Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane (di qui in avanti anche SSTeF o 
“Associazione”) con sede in via Petracco 6, 33100, Udine – Email: sstef2001@gmail.com,  
La Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane tratta i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in 
particolare:  
a) per la gestione del rapporto associativo e per l’organizzazione ed esecuzione delle proprie attività; 
b) per adempiere agli obblighi di legge riferiti ai soci dell’Associazione;  
c) per la trasmissione alla Regione Friuli Venezia Giulia dei dati dei soci iscritti ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’Albo regionale degli 
enti della minoranza linguistica friulana; 
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni e materiali legati 
all’attività e alle iniziative dell’Associazione; 
e) in relazione alla foto personale, per l’eventuale inserimento nel tesserino di riconoscimento, qualora previsto;  
f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi degli incontri e delle iniziative; 
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.  
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla adesione o dalla richiesta di adesione all’associazione (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal 
consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d 
GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad 
opera di persone e soggetti autorizzati dalla SSTeF e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati. Tali persone e soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza. Non verrà svolto alcun processo decisionale 
automatizzato.  
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati trattati per le finalità primarie  è necessario, in quanto strettamente legato alla gestione 
del rapporto associativo. Il mancato conferimento dei dati trattati per le finalità primarie comporta l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione 
alla Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane. 
Il conferimento dei dati per l’invio di comunicazioni informative o promozionali è invece libero e facoltativo. 
Gestione dei dati. Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini 
dell’organizzazione ed esecuzione delle attività e dei servizi. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a 
cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o 
giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (Enti Locali, 
ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici o co-organizzatrici di convegni, corsi ed eventi, relatori e formatori ecc.). I 
dati dei soci che rivestono o hanno rivestito cariche sociali, che fanno parte degli organi redazionali delle riviste, che partecipano a iniziative 
pubbliche promosse o patrocinate dalla SSTeF o contribuiscono alle pubblicazioni della SSTeF potranno essere pubblicati sul sito internet e 
sulle riviste della Società. I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE previa verifica che il destinatario garantisca adeguate 
misure di protezione e preferibilmente a soggetti che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati 
personali. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno 
Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Periodo di conservazione dei dati. I dati personali sono trattati per il tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati 
personali sono trattati per differenti finalità, tali dati verranno conservati fino a che non scadrà la finalità con il termine più lungo. I dati trattati 
per finalità contabili e/o fiscali, o contenuti in scritture e/o documenti, potranno essere conservati per i tempi stabiliti dalla legge. I dati trattati 
per finalità di gestione del rapporto associativo verranno tendenzialmente conservati per dieci anni dalla scadenza del rapporto associativo. 
Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali, per esigenze di tutela dell’Associazione e per invio 
di comunicazioni sulle attività istituzionali della SSTeF, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione e, in ogni caso, applicando i principi 
di proporzionalità e minimizzazione.  
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, 
rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti 
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare all’Associazione a mezzo posta elettronica o p.e.c.   
Questa informativa viene fornita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, dalla Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane con sede in via 
Petracco 6, 33100, Udine – Email: sstef2001@gmail.com, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali. 
 

 


