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Modulo d’iscrizione per Nuovo Socio Ordinario  
 
Il tesseramento ha validità 12 mesi a partire dalla data di iscrizione. 
  

 

Il sottoscritto 
 
Nome:__________________________  Cognome:__________________________________     Sesso:   M       F 
 
Nato/a a:_______________________________ Provincia:__________________ Stato: __________________ 
 
Indirizzo di residenza: _______________________________________   CAP: ________ 
 
Città: ____________________________________ Provincia:___________________ Stato: _________________    
 
Tel.: __________________ Cell.: __________________  Mail: ___________________________________ 

 
 
chiede di entrare a far parte dell’Associazione Culturale CREATECA per l’anno corrente, come NUOVO 
SOCIO ORDINARIO e di ricevere le informazioni relative agli eventi organizzati dall'Associazione 
tramite newsletter. A tal fine dichiara di conoscere lo statuto sociale e di condividere le finalità 
associative. 
 
Modalità di pagamento della quota (depennare quello che non interessa): 
 

- Contanti 
 

- Bonifico bancario sul c/c n. 548 intestato ad Associazione Createca 
presso Banco Popolare - Agenzia 11 - Piazzale Medaglie d'Oro, 64 – Roma 
IBAN: IT90N0503403241000000000548 

 
- Paypal (vedi sito web) 

 

 
 
Firma  ___________________________                 Luogo e data _______________________          ___/___/____ 



 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 N. 196 (protezione dei dati personali) 
 
La normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) stabilisce che 
il soggetto, i cui dati siano oggetto di trattamento, debba essere preventivamente informato in 
merito all’utilizzo dei dati medesimi. A tal fine l’Associazione Culturale CREATECA comunica quanto 
segue: 
 
I dati personali dei soci saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell'Associazione.  
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare, nei confronti dell’Associazione i seguenti diritti: 
 

1. ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che lo riguardino, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma comprensibile. 

 
2. ottenere la conferma di: a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità di 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili dei dati; 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 responsabili o incaricati. 

 
3. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, se ne ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, inclusi i dati 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. 

 
4. 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 riguardino a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati mediante richiesta scritta indirizzata, a mezzo 
raccomandata R.R., all’Associazione Culturale CREATECA, Via Asmara, 76 - 00199 Roma o via e-mail 
a:  info@createca.it. 
  
Titolare del trattamento dei dati personali dei soci è l’Associazione Culturale CREATECA, nella 
persona del legale rappresentante pro-tempore. Responsabile del trattamento dei dati è la 
Consigliera Isabella Dell’Aquila. 
 
Dichiaro di avere preso visione dell’informativa di cui sopra: 
 
 
 
Firma:    ________________________________ 
  
 
 
Luogo e data ___________________________          ___/___/____ 
 


