
 

Domanda di adesione come Socio Fondatore 

Accademia della Cultura Generale Carmine Bennato 
(Sede Legale Via Lido di Giove n.15 (BORGO BENNATO), Sede Operativa Via Appia Antica n.18 

04019Terracina. Tel/Fax 0773703963 email:accademiadellaculturagcb@gmail.com sito 
web:accademiadellacultura.it) 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                  

Nato/a a  il  C.F.    

Residente in   Prov.      Indirizzo      

C.A.P.  E-mail         

Tel. Casa    Tel. Ufficio   Cell.1     

Documento d’identità    N.    Cittadinanza   

Attività/Professione         

Nella qualità di legale rappresentante di                                                                                                      

con sede a   Via    C.F.     

CHIEDE 

di aderire all’Accademia della Cultura Gen. Carmine Bennato in qualità di Socio Fondatore. A tal fine, 

presa visione dello statuto e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28 

dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

 di condividere gli obiettivi e le finalità dell’Accademia della Cultura Gen. Carmine Bennato e di voler 

contribuire nel seguente settore di attività  

 se nella qualità di legale rappresentante di una società, che la stessa: non si trova in stato di fallimento, 

liquidazione o situazioni equivalenti; non è nelle condizioni per cui siano state applicate, nei confronti degli organi 

di amministrazione e di controllo, sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;

 che la presentazione della presente domanda non rappresenta titolo per acquisire la qualifica di Socio 

Fondatore giacché la richiesta di adesione è soggetta alla accettazione della domanda da parte degli organi 

statutari ed al versamento della quota di € 100,00 (cento,00) 

 Allega copia di valido documento di riconoscimento, codice fiscale e curriculum personale.

 

 

 

Data   Firma    



 

 
 
 

MODELLO INFORMATOVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede 
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 
2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, 
firmando e restituendo l'allegata scheda. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art, 13 del Codice 
privacy, l'Accademia della Cultura Generale Carmine Bennato con sede legale in S.S. Pontina 148 km 103,400 -- 04019 
Terracina ( LT ), Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni: 1 Le informazioni oggetto della 
presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi 
relativi che saranno acquisiti in futuro. 2 Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi 
sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività dell'associazione, quali ad esempio: finalità connesse 
all'acquisizione di informazioni, utili all'attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra associazione; finalità 
connesse agli adempimenti degli obblighi di legge; 3 I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi 
cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l'ausilio di sistemi 
elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall'evoluzione tecnologica nel 
rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. 4 II conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. 
L'eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare l'impossibilità da parte dell'Associazione a dar corso agli 
obblighi legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività. 5 I Vostri dati personali possono venire a 
conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia 
opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2. I Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi 
comunicati a terzi per: 
— Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali; 
— Esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione; 
  Pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'associazione. 
6 Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti nella categoria 
dei C.d. dati "sensibili" ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) , nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire dati idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati in questione potranno essere comunicati ad altri 
soggetti, ma sempre e solo per l'adempimento degli scopi indicati al punto 2, o per fini di legge. 7 Informiamo infine, 
che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello dj ottenere dal Titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà 
pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento. Si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata, tramite o posta 
ordinaria o all'indirizzo di posta elettronica: accademiadellaculturagcb@gmail.com , 8 Titolare del Trattamento è 
l'Accademia della Cultura Generale Carmine Bennato con sedi in S.S. Pontina 148 – Km 103,400 - 04019 Terracina ( LT 
), Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto dell'informativa sopra riportata e dei diritti a me 
riconosciuti dagli art. 7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.196/03 quanto segue: 
1. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Il/la sottoscritto/a 
 
 
 

 
 

Data_________________________                                  FIRMA____________________________                                                                                                         
 
 
 
 

 
 

mailto:accademiadellaculturagcb@gmail.com

