
Associazione "Nuova California 2004 - ODV" 
O.N.L.U.S. 

--------------- --------- ------------- ---·-~----- 

Modulo di Autocertificazione Modulo di adesione 
(da compilare con carattere stampate/lo) 

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione 
"Nuova California 2004- ODV" 

Il/La sottoscritto/a 

(cognome) 

(nome) 

nato/a 

(luogo di nascita per esteso: sigla provincia o Stato estero) 

Il 
(gg) 

codice fiscale 

(mm) (aaaa) 

Indirizzo +Ardea - 

(indicare via.piazza, ecc. - numero civico- c.a.p.) 

indirizzo di residenza ( se diverso) 

(indicare il Comune di residenza e la sigla della provincia) 

(indicare via.piazza, ecc. - numero civico- c.a.p. ) 
• indica come ulteriori recapiti (telefono; fax; cellulare; casella elettronica): 

(precisare se installati nel! 'abitazione o presso il luogo di lavoro) 
-------·------------ ------ -- ---- 
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chiede di essere iscritto, in qualità di socio ordinario all' Associazione "Nuova California 
2004 - ODV"; 
• dichiara di essere residente, proprietario e/o conduttore di un'unità immobiliare 

nella zona di Nuova California - Tor San Lorenzo - Ardea (Rm) e di essere a 
conoscenza del fatto che tale qualità è requisito essenziale per essere iscritto 
all' Associazione "Nuova California 2004 - ODV; 

• versa contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo la somma di euro 
20 a titolo di quota associativa per l'anno 201 ; ~ 

~ • è a conoscenza del fatto che ogni anno l'assemblea dei soci fisserà l'entità della 
C quota d'iscrizione (con limite massimo di 20 euro) anche in base ai programmi 
O. dell' Associazione; 

1 
• rimane titolare della facoltà di recedere dati' Associazione "Nuova California 

~ e e 
C"J 

2004 - ODV" attraverso comunicazione scritta da inviare al Presidente entro e 
non oltre il 15 dicembre di ogni anno. 

.ro è:• designa come soci aggregati i membri del proprio nucleo familiare e cioè: 
l..: 
~ ·- - a 
~ o 
:) 

~ 
QJ 
e: o ·- "' ro ·- u o 
~ 
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• Nome • Cognome • rapporto di parentela 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

Data 

Firma 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(artt. 7, 9,13 e14 del regolamento UE 2016/679): 

I I sottoscritto/a -------------------- 

ai sensi degli artt. 7, 9, 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, 
ACCONSENTE 

.... al trattamento dei propri dati personali anche sensibili e alla comunicazione degli stessi nei limiti, per le 
~ finalità e per la durata indicati nell'informativa riportata di seguito. 
a o 

I 

~ Data 
a 
í'\I 

Firma 
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INFORMATIVA SUL TRA TT AMENTO DEI DA Tl PERSONALI 
comunicati tramite la casella di posta jnfo@assodazfonenuovacaUforn;a2004.;t 

- art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - 
Con riguardo al trattamento de; dati personali effettuato dall'Associaûone "Nuova Caíifomia 2004 - ODV", 
;n qualità d; motare (con sede ;n vïa delle Meduse 3, /T-00040, Ardea; emaH-PEC: 
info@pec.assoôaz;onenuovacaliforn;a2004.;t; Telefono: +39 3346486398), a seguito della ticezìone della 
segnalazione alla casella di posta info@associazionenuovacalifornia2004.it, s; informa che i dati personali 
conteriti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 20161679 ed in particolare 
dell'art. 9 di detto Regolamento. 
Il conferimento de; dati è strettamente tunzionaïe allo svolgimento delle attività deü'associaztore e il 
relativo trattamento è effettuato, anche tramite strumenti intormotici e tetematici, secondo i principi 
orevist! dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e ne; limni necessari al perseguimento delle finalità 
sopradescritte o connesse alle pubbliche [utuioni esercitate, ;v; incluse le [inaiità di archiviazione, di 
ricerca storica e di ana Usi per scopi statistici. 
I dati personali saranno conservati per un arco d; tempo non superiore al conseguimento delle finaUtà per 
le quali sono trattati e ;n corformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Tali dot; potranno essere conservati per periodi più lungM esclusivamente a [in! di arctnvtaztone nel 
pubblico interesse, di ttcerca scientifica o storica o a fin; statistict, 
I dati conferiti saranno conoscïuti e trattati dal direttivo dell'Associazione "Nuova California 2004 - ODV" e 
in particolare dal Sig. Piero D'Angeli, potranno essere comunìcati con procedure idonee a soggetti pubblici 
sulla base delle disoostziom di legge o regolamento e a soggett! esterni che li debbano utitizzore per 
obbligM legislatM. 
Gli intetessatì possono esercitare ; diritti d; cu; agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. 
L'apposita istanzo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la sede 
dell' associazione. 
Gli tnteressati, ricorrendone i presupposti, hanno altrest il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sed; giudiziaríe. 
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