
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto, chiede con la presente istanza, di essere iscritto alla Società dell’Ottavo Reparto, in qualità di 

socio simpatizzante. 

Titolo ___________ Cognome _____________________________________ Nome ________________________ 
 

Nato a ___________________________________________________   il ________________________________ 
 

residente a __________________________________________________ provincia di______________________  
 

via ________________________________________________________________ n. ______________________  
 

C.A.P. __________________________ C.F._________________________________________________________ 
 

Professione__________________________________________________________________________________ 
 

Tel.__________________________________________ Cel. __________________________________________ 
 

e-mail ______________________________________________________________________________________ 

Note di eventuale rilevanza ai fini dell’accoglimento della domanda: 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro che i dati di cui sopra rispondono a verità ed allego una foto formato tessera. Inoltre autorizzo l’uso dei 
miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, nella misura necessaria per il conseguimento degli 
scopi statutari dell’Associazione.  
 
Disponibilità ad assumere cariche attive all’interno dell’Associazione      SI (  )     NO (  ) 
 
Il Sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver mai riportato condanne penali per reati non 
colposi, ne di avere procedimenti in atto. Si obbliga ad osservare i doveri di socio previsti dalle norme dello 
Statuto vigente della Società dell’Ottavo Reparto, segnalando ogni variazione sui requisiti prescritti. E’ a 
conoscenza che la tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e che la stessa va 
rinnovata entro il 31 marzo, salvo disdetta scritta da presentare entro il 30 settembre, allegando la tessera 
sociale per la restituzione. Si impegna a non utilizzare per usi illeciti la tessera sociale ed il nome della Società 
dell’Ottavo Reparto, nel qual caso sarà perseguito a norma di legge.  

IL RICHIEDENTE 
 

___________________________________ 
 
 
 

Allegare 1 foto formato tessera ed 1 fotocopia di un documento di identità in corso di validità   
 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI SOCI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 

 
La Società dell’Ottavo Reparto, nel gestire il rapporto associativo, acquisisce e tratta una serie di dati personali necessari 
per il corretto espletamento delle finalità istituzionali. Peraltro allo stesso Socio interessato devono fornirsi le informazioni 
di cui all’art. 13 T.U..  

A tal fine, pertanto, si comunica quanto segue. 

1. Titolare e responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società dell’Ottavo Reparto.  
La titolare ha nominato responsabile del trattamento il Presidente di Sezione pro-tempore. 
Eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati dalla stessa scrivente. 
 
2. Origine dei dati personali 
I dati personali in possesso della titolare, relativi al rapporto associativo, sono raccolti direttamente presso l’interessata 
ovvero in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e trattati nel rispetto della normativa vigente. 
 
3. Finalità del trattamento 
3.1.  La raccolta e il trattamento dei dati personali sono esclusivamente finalizzati all’adempimento degli obblighi 

mutualmente assunti con la richiesta espressa con la scrivente, o ancora ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o 
normative comunitarie. Oltre a ciò, il trattamento è finalizzato a dare esecuzione presso enti pubblici e privati agli 
adempimenti connessi o strumentali al rapporto associativo; a garantire il supporto tecnico o le informazioni in 
ordine al servizio prestato e alle sue eventuali modifiche ed implementazioni.  

3.2.  Inoltre, dietro esplicito consenso del Socio interessato, il trattamento può essere finalizzato ad 
informare lo stesso in ordine a nuove iniziative messe in atto dalla Società dell’Ottavo Reparto a 
disposizione dei Soci ovvero di particolari condizioni in merito ai medesimi. 

 
4. Modalità e logica del trattamento. 
Per il trattamento dei dati raccolti vengono utilizzati strumenti informatici e manuali, con logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra esposte, con espressa garanzia di sicurezza e riservatezza dei dati medesimi. 
 
5. Natura del conferimento 
5.1.  Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione al trattamento di cui al punto 3.1. In 

mancanza, non potrà essere stipulato il rapporto associativo, né si potrà dar corso alle 
obbligazioni in esso previste. 

5.2.  Il conferimento dei dati è invece facoltativo in relazione al trattamento di cui al punto 3.2. In 
mancanza di esplicito consenso sul punto, l’interessato non potrà ricevere informazioni da parte 
della Società dell’Ottavo Reparto in ordine ad eventuali nuove iniziative messe in atto dalla 
titolare. 

 
6. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati raccolti possono essere trasmessi a soggetti esterni esclusivamente al fine degli adempimenti istituzionali connessi al 
rapporto associativo, ovvero di gestione delle controversie che eventualmente dovessero sorgere, al fine di tutela 
giudiziaria o extragiudiziaria dei diritti della titolare strettamente connessi al rapporto medesimo. 

Inoltre, i dati, possono essere forniti, a richiesta, ai titolari dell’organizzazione gerarchica della Società dell’Ottavo Reparto 
(Ispettori regionali e coordinatori provinciali) 

 
7. Diritti dell’interessato (art. 7 del D.LGS 196/03) 
Il testo dell’art. 7 concernente i diritti dell’interessato è riportato nel modulo da compilare dai soci che rinnovano il 
Tesseramento. 



 

 

DA COMPILARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  
 
Vi preghiamo cortesemente di volerci restituire debitamente firmato il presente consenso, con il quale ci autorizzate al 
trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy). 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di socio della Società dell’Ottavo Reparto, presa visione dell’informativa concernente il trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs. 196/03; 

 
 Esprime  non esprime il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 3.1.  
     
 Consente  Non consente l’invio delle informazioni anche mediante lettera, fax o e-mail in  
    relazione al trattamento dei dati di cui al punto 3.2.; 
   
Dichiara inoltre, al fine di agevolare le procedure di notifica delle attività sociali di prediligere il seguente veicolo 
comunicativo 
 
 Telefono  
   

 

 e-mail  
   

 

 What’s App  
 

Luogo e data         Firma   
 
 
 
_____________, lì ________________      _____________________________ 
 

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) 

 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 



 

 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

nata / nato a …………………………………………………………………………………………………….. il ………/………/……………  

 

e residente a ………………………………………………………………………………………………………………… Prov………………..  

 

in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Codice Fiscale …………………………………………………….………………………………….……………………… con la presente  

 
A U T O R I Z Z A 

 
la pubblicazione delle proprie immagini riprese dalla Società dell’Ottavo Reparto per uso pubblicitario 

sui siti internet delle relative attività di promozione ed altre iniziative sia a titolo gratuito sia a titolo 

oneroso. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

 

………………………… , ………/…………/………..……           ………………………………………………………………  
(Luogo e data)         (firma leggibile)  

 
INFORMATIVA  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Società 
dell’Ottavo Reparto per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno 
essere utilizzati per informare sulle attività di promozione corsi ed altre iniziative sia a titolo gratuito 
sia a titolo oneroso. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 
personali, presso Società dell’Ottavo Reparto Via De Nicola 32 - 41122 Modena (MO). 
 
 


