
 
Italia Nostra ONLUS ____________________________________________________Sezione SUD Salento 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO      sudsalento@italianostra.org - cell 360 322769  
STORICO, ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE                                   Via Gaetano Vinci, 9 – 73052 PARABITA  
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A ITALIA NOSTRA ONLUS 
 
 
Il/la sottoscritto/a (Cognome) ……………………………… (Nome) ………..………………………… 

nato/a ..……………………..…………… e residente a …………..…………….………….… (Prov ….…) in 

Via/Piazza……..….……………………………………………….….…….n.……..(C.A.P…..….....…..)  

C.F. .……….…………………..…, Professione……………………………………………………………., 

 
AVENDO PRESO VISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DELL’ASSOCIAZIONE  

Italia Nostra onlus  

(lo Statuto e i regolamenti sono consultabili sul sito nazionale dell’Associazione) 
 

CHIEDE 

di essere ammesso a Socio/a (*) …………..…………….…. all’Associazione Italia Nostra e di essere 

interessato alle seguenti tematiche dell’Associazione (**) ………………………….………...……………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

COMUNICA 

i seguenti recapiti da utilizzare per ogni comunicazione:  

Tel……………………..e/o Cell.………………………………… Fax………………………………………...  

Mail (scrivere in maiuscolo) ………..……………………………………………...…………….………. 

Indirizzo postale ………………………………….…………………………………………........................  

Estremi di un documento di riconoscimento …………..………………………………………….………… 

Data ………………………………                                        Firma ……………………………………  

 
 

*  ORDINARIO (Euro 35.oo); FAMILIARE di 1° grado di altro Socio Ordinario (Euro 20.oo) 
 

    STUDENTE fino a 26 anni (Euro 20.oo); GIOVANE inferiore a 18 anni (Euro 15.oo). 
 

 
** Paesaggio, Musei, Biblioteche, Centri storici, Energia, Agricoltura, Attività estrattive, Risorse naturali, 
Aree costiere, Rifiuti e inquinamenti diversi, Monumenti, Beni artistici, Beni archeologici, Beni storici, 
Pianificazione terr., Infrastrutture, Altro (da specificare). 
________________________________________________________________________ 
 

N.B. - Il versamento della quota di iscrizione va effettuato sul C.C.P. n. 1031479767 intestato a: 
Italia Nostra onlus - Sezione Sud Salento specificando la causale (Iscrizione Italia Nostra 2019). 
 

ATTENZIONE                         LEGGERE, COMPILARE E FIRMARE LA LIBERATORIA                                                                                  
(VEDERE PAGINA SEGUENTE)    PER IL CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La domanda va consegnata a mani o inviata per e-mail a: sudsalento@italianostra.org 

 



INFORMATIVA PER SOCI E ASPIRANTI SOCI DI ITALIA NOSTRA  
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
            Caro socio/a o aspirante socio/a, ti forniamo, qui di seguito, le informazioni necessarie relative all’utilizzo dei tuoi dati 
personali da parte dell’Associazione, sia con riferimento alla ripresa e all’uso dell’immagine qualora in occasione di eventi e/o 
manifestazioni si effettuino foto o videoriprese che ritraggano la tua persona, sia con riferimento al trattamento dei dati personali 
(anagrafici, di contatto e di preferenza per materie di interesse) da te indicati nell’antescritta domanda di iscrizione. 
 

RIPRESA – USO DELL’IMMAGINE  

Il socio interessato, per come sopra identificato, qualora partecipi ad eventi, manifestazioni, attività e/o iniziative organizzate dall’Associazione 
AUTORIZZA l’Organizzatore (l’Associazione Italia Nostra Onlus e la Sezione territoriale Sud Salento) ad effettuare ed utilizzare foto e videoriprese 
ritraenti il partecipante, cedendo allo stesso Organizzatore tutti i diritti sulla relativa immagine a titolo gratuito, al fine di consentirne la pubblicazione 
ed il suo utilizzo nell’ambito di attività correlate al singolo evento, con l’unico limite rappresentato dalla salvaguardia della dignità e del decoro, che 
devono essere in ogni caso tutelate. Le foto e i video potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o adattamento post-produzione, anche in 
abbinamento con immagini di altri partecipanti alle iniziative. Il materiale prodotto nell’ambito delle iniziative poste in essere dall’Associazione potrà 
essere diffuso sul sito Internet della medesima Associazione e su quelli ad esso collegati in ambito social on line (Facebook, Twitter, Youtube, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo); il materiale potrà essere usato per pubblicazioni cartaceo/digitali dell'Associazione. Detta autorizzazione, rilasciata 
con firma in calce dell’interessato al presente documento, è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita alla riproduzione, 
pubblicazione, condivisione e diffusione dell’immagine del socio partecipante, anche tramite stampa, televisione o siti web. Tale autorizzazione viene 
accordata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi tipo di compenso per i diritti ceduti e sollevando espressamente l’Organizzatore e gli operatori 
autorizzati a tali riprese video durante lo svolgimento delle iniziative, da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’immagine nome e voce del 
partecipante, nel rispetto di quanto previsto nella presente liberatoria.  

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03), nonché degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 
sulla Protezione dei Dati (GDPR), l’Associazione fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali inseriti nell’antescritta 
domanda di iscrizione. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: 
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e 

per l’organizzazione ed esecuzione del servizio; 
b) per adempiere agli obblighi di legge riferiti ai soci dell’Associazione; 
c) per l’invio (tramite posta, fax, posta elettronica, sms, mms, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate 

all’attività e iniziative dell’Associazione; 
d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale 

cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso; 
e) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;   
f) per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il consenso 
all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo. Il mancato, inesatto 
o parziale conferimento dei dati personali potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di poter partecipare all’Associazione. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6, co. 1, lett. b GDPR), dal consenso al 
trattamento (art. 6, co. 1, lett. a - art. 9, co. 2, lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9, co. 2, lett. d GDPR), dagli obblighi legali a 
cui è tenuta l’Associazione (art. 6, co. 1, lett. c GDPR).  
Il trattamento viene effettuato dall'Associazione, direttamente o attraverso terzi, manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso 
strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) con logiche correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli 
obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Quanto alla 
sicurezza, specifiche misure sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal Codice Privacy e dal GDPR. I dati personali verranno conservati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e saranno 
utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o 
contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazione a terzi e diffusione in ogni caso applicando principi di 
proporzionalità e di minimizzazione.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: l’Associazione Italia Nostra Onlus - Sezione Sud Salento, con sede in via Gaetano Vinci n. 9, Parabita 
(LE). I dati potranno essere trattati da incaricati appartenenti alle categorie dei soci e dei responsabili della Sezione Sud Salento. Ogni informazione in 
merito all’individuazione degli ulteriori responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati può essere richiesta presso la sede 
dell’Associazione o a mezzo mail. Alcuni trattamenti dei dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali l’Associazione Italia 
Nostra Onlus (Contitolare del trattamento) e/o la Sezione Sud Salento affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità statutarie. In tali 
casi, gli stessi soggetti terzi opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento.  
I soggetti interessati a cui si riferiscono i dati personali, o i loro esercenti potestà in caso di minorenni, hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione 
o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), chiederne la cancellazione, richiedere la limitazione del trattamento o 
opporsi allo stesso, richiedere la portabilità dei dati (capo III RGPD) e revocare il consenso. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 si ha il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste da formulare per iscritto vanno inviate a mezzo Racc. a.r. all'indirizzo fisico del Titolare o per e-mail 
a: sudsalento@italianostra.org 
 

                     AUTORIZZAZIONE/CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a, _______________________________________________, in qualità di interessato/a, presa visione della suddetta 
informativa, autorizzo il consenso (spuntare le caselle sottostanti): 

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto 
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.; 

□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social 
network (es. pagina Facebook / Instagram / Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di 
descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e delle 
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 
Luogo e data, ___________________________________ L’INTERESSATO/A  ( FIRMA LEGGIBILE )  ____________________________________ 


