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 MODULO DI ISCRIZIONE PER  ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI , N.…….

(stampare, compilare e reinviare a: centroitalianoricercheroma@gmail.com)

Denominazione  Ente : ……………………………………………………………………………………………………

Sito Internet o Blog : ……………………………………………………………………………………………………...

Tel. : ………………………………………… E-Mail: …………………………………………………………………..

Denominazione Associazione : …………………………………………………………………………………………..

Sito Internet o Blog : ……………………………………………………………………………………………………..

Tel. : ………………………………………… E-Mail : ………………………………………………………………….

Denominazione Gruppo : ………………………………………………………………………………………………..

Sito Internet o Blog : ……………………………………………………………………………………………………...

Tel. : ………………………………………… E-Mail : …………………………………………………………………..

Ragione Sociale : …………………………………………………………………………………………………………..

Sede Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………

Sede Fiscale : ………………………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale o Partita I.V.A. : ………………………………………………………………………………………...

Il Presidente o Legale Rappresentante : …………………………………………………………………………………

Nat… a ……………………………......................  (Prov. ……)  Il ………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………………….........................................

Residente a …………………………… (Prov…….) Via/P.zza ……………………………........................CAP………

Domicilio …………………………………………………………………………………………………………………...

E-Mail 1 ……………………………………………… E-Mail 2 ………………………………………………………..

Tel. 1 ……………………………… Tel. 2 ……………………………… Sito/Blog …………………………………….



DICHIARA

di conoscere gli scopi dello Statuto del  C.I.R. CENTRO ITALIANO RICERCHE  e di aderire al suddetto
assumendone diritti ed obblighi. In particolare si impegna a versare la quota associativa prevista, da 
stabilirsi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

CONSENTE

Ai sensi dell’Art 13 del D.lgs. 196/2003, relativo all’informativa sul “trattamento” dei propri dati 
personali, il sottoscritto, Presidente o Legale Rappresentante, acconsente al trattamento degli stessi 
per tutte e le sole finalità previste dallo statuto dell’Associazione e che essendo a conoscenza dello 
Statuto del CENTRO ITALIANO RICERCHE, acquisite le informazioni che precedono, acconsento 
ai sensi degli Articoli 23 (consenso al trattamento), 24 (consenso alla comunicazione), 26 
(trattamento dati sensibili), 42, 43, 44, 45 (trasferimento dei dati all’estero) del D.lgs. n. 196/2003, 
al trattamento sopra descritto dei miei dati personali sin qui raccolti o che verranno raccolti nel 
proseguimento del rapporto associativo.

CONSENSO INFORMATO

(ai sensi dell’Art 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003)

Desideriamo informarla, ai sensi dell’Art. 7 del Decreto Legislativo nr. 196/2003, recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i 
dati personali da lei forniti o da noi altrimenti acquisiti nell’ambito delle nostre attività associative, 
formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata.
I dati stessi verranno, peraltro, trattati previo il suo consenso per le finalità connesse alle attività 
dell’Associazione CENTRO ITALIANO RICERCHE, rispettando i principi di liceità, correttezza e 
trasparenza; garantendole, comunque, il pieno esercizio dei suoi diritti come meglio sotto 
specificato.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato anche mediante l’impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto della sicurezza (di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 
36 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 nr. 196) secondo quanto definito dal D.lgs. n. 
196/2003 (in materia di misure minime di sicurezza) “Misure Minime di Sicurezza definite dal 
Codice della Privacy nel Titolo V ‘Sicurezza dei Dati e dei Sistemi’ e nell’Allegato B 
‘Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza”.
Il trattamento, inoltre, è necessario per il proseguimento delle finalità istituzionali, connesse e 
strumentali all’attività dell’Associazione stessa.
Occorre aggiungere che il trattamento dei dati personali da lei forniti potrà essere effettuato, per 
nostro conto, con le suddette modalità e con i criteri sindacali dei suoi interessi, di assistenza e 
consulenza fiscale, previdenziale, amministrativa e gestionale e comunque per il proseguimento di 
tutte le finalità statutarie dell’Associazione stessa. Il trattamento dei dati personali da lei forniti 
potrà essere effettuato, per nostro conto, con le suddette modalità e con criteri di sicurezza e 
riservatezza, anche presso terzi, ritenuti idonei all’Associazione, per finalità di supporto alla 
realizzazione degli adempimenti di legge e per il pieno raggiungimento degli scopi statutari 
dell’Associazione quali ad esempio società o enti di formazione, di organizzazione di fiere, mostre e
congressi, società di ricerca finalizzata alla rilevazione del grado di soddisfazione degli associati. 
Fermo restando inoltre le comunicazioni e le diffusioni dei dati per l’esercizio di obblighi di legge, 



tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati alle sedi comunali e provinciali di: 
____________________; ad una eventuale Federazione Regionale ed al CENTRO ITALIANO 
RICERCHE Sede Nazionale; al Patronato: _______________; al CAF _____________;
ad imprese, enti o istituti previdenziali pubblici o privati, ad istituti di credito o enti di 
assicurazione; agli utenti collegati alla rete internet, per il proseguimento di finalità correlate, 
strumentali o accessorie alle finalità istituzionali del CENTRO ITALIANO RICERCHE.
La informiamo, da ultimo, che in relazione al predetto trattamento, lei potrà esercitare i diritti che 
l’Art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 le garantisce ed in particolare di:
* conoscere quali dati sono memorizzati e quali sono le specifiche finalità di trattamento;
* chiedere l’aggiornamento o la rettifica dei dati errati;
* ottenere la cancellazione dei dati forniti;
* opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

[Per esercitare tali diritti vi potete rivolgere al responsabile da noi nominato ai sensi dell’Art. 13 del 
D.lgs. n. 196/2003, nella persona del Presidente reperibile all’occorrenza presso la sede comunale o 
provinciale. Il titolare del trattamento dei vostri dati è il CENTRO ITALIANO RICERCHE 
appartenente al comune e/o alla provincia di Roma.
L’elenco completo di tutti i responsabili sia interni che esterni per il trattamento dei vostri dati da 
noi nominati, è reperibile presso la sede dell’Associazione].
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede dell’Associazione.
Conferire i dati non è da parte sua obbligatorio e i dati vengono da lei forniti liberamente e in 
ragione della sua richiesta di adesione all’Associazione. Il suo mancato consenso al trattamento 
impedirebbe la regolare gestione dei servizi associativi erogati dall’Associazione stessa e da lei 
richiesti.
Ogni variazione dei dati conferiti all’Associazione dovrà essere comunicata affinché sia reso 
possibile l’aggiornamento delle banche dati. La mancata comunicazione esonererà l’Associazione 
dalla responsabilità nascente al trattamento dei dati non corretti.

Luogo e Data ……………………..

Firma del Presidente o del Legale Rappresentante ………………………………………………….

Firma del Presidente del C.I.R.  ……………………………………………………………………....


