All’ACCADEMIA TEMPLARE – TEMPLAR ACADEMY
Viale Regina Margherita, 140
00198 Roma

OGGETTO: Richiesta di adesione all’Associazione di Promozione Sociale Accademia
Templare-Templar Academy

Il/La sottoscritto/a …………………………….…………………. , nato/a il ……………………
a ………………………………….……….. (…...), C.F.: ………..………………………………,
di
nazionalità
…………………………..
,
residente
in
Via/Piazza
………………………………….………………………….. , n° …….. , CAP …..……… ,
Città ………………………………………………………… (…...),
Tel. Abitaz. …………………… Uff. ……………………… . Cell. ……………….…………… ,
E-mail ……………….…….………….….………….Titolo di studio ……………………………
…………………………………………Professione ………………………………………….……,
CHIEDE
di essere ammesso all’Associazione di promozione sociale Accademia TemplareTemplar Academy:
☐ Sezione centrale di Roma;
☐ Sezione …………………………………………. di ………………………….. ,
al fine di partecipare, attivamente e proficuamente, nel rispetto delle norme previste dallo
Statuto dell’Associazione, alle iniziative organizzate dall’Associazione medesima, nella
qualità di:
☐ Socio Aderente (*)
☐ Socio Sostenitore (*)
ALLEGA
•
•
•
•

copia del proprio curriculum vitae, firmato in calce;
fotocopia leggibile di un proprio documento di identità;
n° 2 fotografie a colori, formato tessera;
consenso al trattamento dei propri dati personali ed informativa ex art. 13 del D. Leg.vo
n° 196/2006, firmato in calce.
SI IMPEGNA

a corrispondere la quota associativa stabilita dal Consiglio Accademico dell’Accademia
Templare-Templar Academy, che per l’anno 2015 ammonta ad € 50,00 (euro
cinquanta/00), mediante bonifico sul c/c bancario n° 0853126 (IBAN: IT56Y 05728.03201
66557 0853126; SWIFT: BPVI IT 21665), intestato all’ Accademia Templare-Templar
Academy, oppure secondo le modalità che verranno comunicate, inviando
all’Associazione copia della relativa ricevuta di pagamento
DICHIARA
1. di non appartenere ad alcuna associazione che persegua finalità asociali o che possa in
qualunque modo essere riconducibile alla criminalità organizzata;
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2. di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, di non
essere a conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di indagini giudiziarie e di non
essere in alcun modo inquisito per reati non colposi;
3. di non intrattenere rapporti, anche personali, con soggetti di cui abbia conoscenza che
siano implicati in attività illegali o in associazioni dedite al crimine;
4. di essere a conoscenza che l’Associazione Accademia Templare-Templar Academy
condanna ogni attività che, profittando dei rapporti di amicizia e di solidarietà tra i Soci,
determini qualunque deviazione dagli stessi in senso affaristico e/o politico;
5. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 sulla tutela
della privacy, l’Accademia Templare-Templar Academy potrà utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per i fini previsti dallo Statuto
dell’Associazione medesima.
DELEGA
l’Associazione Accademia Templare-Templar Academy ad effettuare, in qualsiasi
momento, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni sopra fornite. In caso
di accertata falsa dichiarazione, la domanda verrà respinta, overo, se la falsità delle
dichiarazioni o della documentazione prodotta dovesse emergere dopo l’accoglimento
della domanda, saranno avviate le procedure di esclusione dall’Associazione previste
dall’art. 8 dello Statuto.
In fede
Data ………………..……………
Firma
…………………………….

NOTA (*)
•
•

“Soci sostenitori”: sono i Soci che vogliono contribuire, con donazioni e/o contributi, alla
realizzazione degli scopi dell’Associazione;
“Soci aderenti”: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla costituzione
della stessa.
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All’ACCADEMIA TEMPLARE – TEMPLAR ACADEMY
Viale Regina Margherita, 140
00198 Roma

OGGETTO: Consenso al trattamento dei dati personali ai fini della redazione
dell’Annuario dei Soci dell’Accademia Templare – Templar Academy.

Il sottoscritto ……………………………………….. (C.F.: …………….………………. ),
residente in ……………………………………………………………. (…...), C.A.P.: ………… ,
Via ………………………………………, n° ..…. , dichiara di avere ricevuto le informazioni di
cui all’art. 13 del D. Leg.vo. 30 giugno 2003, n° 196, ed in particolare con riferimento ai
diritti da me riconosciuti dall’art. 7 del D. Leg.vo n° 196/2003, e pertanto
dà il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati personali di seguito elencati, con le modalità e per le finalità indicate
nella informativa stessa, e comunque strettamente connesse e strumentali alla redazione
e diffusione dell’annuario dei Soci dell’Accademia Templare – Templar Academy.
•
•
•
•
•

Cognome e nome;
Luogo e data di nascita;
Residenza (indirizzo, recapiti telefonici ed informatici);
Professione;
Eventuale carica che in futuro dovesse rivestire nell’Accademia Templare –
Templar Academy.

Data: ………………... .

Firma: …………………………………. .
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Allegato
INFORMATIVA EX ART.13 DEL D. LEG.VO N° 196/2003
Il D. Leg.vo 30 giugno 2003, n° 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la citata normativa, tale trattamento deve essere improntato a principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n° 196, l’Associazione di promozione sociale
Accademia Templare – Templar Academy è tenuta a fornirLe alcune informazioni relative all’utilizzo
dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro, nel corso della durata del
rapporto di associazione.
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati da Lei forniti e per i quali ha dato il proprio consenso, avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità strettamente correlate alla finalità di redazione e
diffusione dell’annuario dei Soci dell’Accademia Templare – Templar Academy. I dati saranno trattati
nel rispetto delle regole previste dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi; i dati raccolti
saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo della Sua appartenenza all’Accademia Templare –
Templar Academy. Il trattamento dei dati di cui alla presente informativa non riguarda categorie di dati
cosidetti “sensibili”.
2. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE.
I dati da Lei forniti hanno natura obbligatoria ai fini della redazione e diffusione dell’annuario dei Soci
dell’Accademia Templare – Templar Academy. La mancata accettazione, e la conseguente mancata
autorizzazione all’utilizzo dei dati, comporta il mancato inserimento dei Suoi dati nel citato annuario.
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati possono essere comunicati agli altri membri dell’Accademia Templare – Templar Academy,
ed eventualmente a soggetti terzi interessati alla conoscenza degli obiettivi, delle finalità e dell’attività svolta
dall’Accademia Templare – Templar Academy medesima.
4. DIRITTI DELL’ INTERESSATO
L’art.7 del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n° 196, Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:
a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi
identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato.
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che
tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati
comunicati o diffusi.
d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli
stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento
di indagini di mercato.
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE
Titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Associazione Accademia Templare – Templar Academy, con
sede in Roma, Viale Regina Margherita, 140, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
domiciliato presso la sede dell’Associazione stessa, cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall’ art. 7 del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n° 196.
*******

