
 

SCHEDA D'ISCRIZIONE SOCIO 

Cognome Nome 

Indirizzo: Via Numero civico 

C.A.P. Località o Comune ( o stato se estero ) Prov. 

Luogo di nascita: Comune (o stato se estero) Prov. Data di nascita 

Codice fiscale sesso ( M / F ) 

e.mail 

Telefono 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto ad ArcheoSusegana e dichiara di obbligarsi all'osservanza dello Sta tuto e dei 

regolamenti dell'Associazione. 

Ricevuta l'informativa  ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 esprime il  

consenso previsto dalla normativa al trattamento dei dati che lo riguardano da parte di ArcheoSusegana. 

Socio ordinario Famigliare Giovane 

Anno prima iscrizione ad ArcheoSusegana    ………………………………..  

Tessera ArcheoSusegana numero …………………………………………… 

Data ……………………………      Firma del richiedente ………………………………………………………………………  

 

 



LE TUE IDEE PER ARCHEOSUSEGANA

Sigla AREA DI INTERESSE:

A1 AREA della preistoria (paleo-ambiente-primi uomini-paleolitico) fino all'età del bronzo 

A2 AREA dalla prostoria( bronzo finale-ferro-paleoveneti) fino all'età romano imperiale

A3 AREA dalle invasioni barbariche (tardo romano-alto medioevo) al basso medioevo secolo XV

A4 AREA dal rinascimento fino alla caduta della Repubblica di Venezia

A5 AREA dagli imperi accupanti alle guerre di indipendenza fino alla prima guerra mondiale 

Sigla INIZIATIVE CHE MI PIACCIONO:

B1 INIZIATIVE di visite guidate ai musei e sui luoghi di siti storici

B2 INIZIATIVE di corsi e lezioni su storia locale o di archeologia

B3 INIZIATIVE di laboratori e passeggiate storiche ( condurre e illustrare ) per scuole e grest

B4 INIZIATIVE di rappresentazioni teatrali

B5 INIZIATIVE di corsi e lezioni su fotografia

Indica tu qualcosa che vorresti ………………………………………………………………….

Sigla Dove vorrei partecipare attivamente

C1 Operatività sul campo: manutenzione dei siti sotto la tutela di Archeosusegana

C2 Organizzazione di eventi, conferenze,laboratori, rappresentazioni teatrali …

C3 Gestione e potenzionamento del sito INTERNET dell'associazione

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

Tessera n° …………….                                                                 

Data ………………… Socio - Nome Cognome………………………………………..........



INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 

Gen�le volontario, 
L’Associazione ArcheoSusegana tra�erà i Tuoi da� personali nel rispe�o del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), 
garantendone la riservatezza e la protezione. 
 
Finalità e modalità del trattamento. I da� saranno u�lizza� dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per 
lo svolgimento dell’a�vità is�tuzionale, per la ges�one del rapporto associa�vo e per l’adempimento degli obblighi di le gge, 
secondo quanto stabilito dal Consiglio Dire�vo.  
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la ges�one del rapporto associa�vo e per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
Il conferimento degli altri da� è facolta�vo. I tra�amen� dei da� saranno svol� in forma cartacea e mediante computer, 
con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. 
 
Comunicazione/di�usione. I da� non saranno comunica� a terzi né saranno diffusi. 

Dati sensibili. Il tra�amento di da� sensibili ex art. 1, le�. d del Codice sarà effe�uato nei limi� di cui alle autorizzazioni del 
Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche. 

Diritti dell’interessato . Nella qualità di interessato, Ti sono garan�� tu�  i diri� specifici all’art. 7 del Codice, riportato in 
calce. 

Titolare del tra�amento è l’Associazione “ArcheoSusegana”, con sede a Susegana via della Chiesa n. 8  

e-mail: archeosusegana@gmail.com   

                                       ____________________________________________________________ 

D.lgs. 196/2003 - art. 7 (D iritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. L’interessato ha diri�o di o�enere la conferma dell’esistenza o meno di da� personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registra�, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’Interessato ha diri�o di o�enere l’indicazione:  

a) dell’origine dei da� personali; 
b) delle finalità e modalità del tra�amento;  
c) della logica applicata in caso di tra�amento effe�uato con l’ausilio di strumen� inforna�ci ; 
d) degli estremi indica�vi del �tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ar�colo 5, comma 2;  
e) dei sogge� o delle categorie di sogge� ai quali i da� personali possono essere comunica� o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentate designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incarica�. 

3. L’interessato ha diri�o di o�enere:  

a) l’aggiornamento, la re�ficazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei da�; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da� tra�a� in violazione alla legge, compresi quel li 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da� sono sta� raccol� o successivamente tra�a�;  
c) l’a�estazione che le operazioni di cui alle le�ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il  
loro contenuto, di coloro ai quali i da� sono sta� comunica� o diffusi , ecce�uato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe�o al diri�o tutelato.  

4.L’interessato ha diri�o ad opporsi, in tu�o o in parte:  

a) per mo�vi legi�mi al tra�amento dei da� personali che lo riguardano, ancorché per�nen� allo scopo della raccolta; 
b) al tra�amento di da� personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire�a o per il 
compimento di ricerche di mercato odi comunicazione commerciale.  
 
 
 
Data …………….                                                                                        Firma…………………………………………………………………………….  




