
DOMANDA DI ADESIONE  - SOCI SOSTENITORI 

ITIMED – ASSOCIAZIONE CULTURALE ITINERARI DEL MEDITERRANEO 

Il sottoscritto/a _________________________________________ 

residente in ____________________________________________CAP _________ Prov._______ 

indirizzo __________________________________________________n. ____________ 

telefono_________________cell._____________________e-mail___________________________ 

titolo di studio _________________________________specializzazione_____________________, 

 

CHIEDE 

di poter aderire, in qualità di socio sostenitore, alla Vostra Associazione Culturale denominata in 

breve “ITIMED”. 

Il sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei requisiti morali, di non essere incorso in condanne 

penali, né di avere in corso azioni giudiziarie che lo riguardano. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividere i contenuti e le 

finalità dello stesso. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 di essere consapevole che l’Associazione Culturale ITIMED ha tra le attività sociali anche 

quella di promuovere e valorizzare la fruizione del patrimonio ecclesiastico-monumentale 

attraverso più percorsi per la realizzazione di progetti e la divulgazione degli stessi; 

 di rendersi disponibile nell’ambito delle attività previste dallo Statuto a contribuire 

personalmente in modo fattivo mediante la propria presenza nei luoghi all’uopo indicati dal 

Consiglio Direttivo per essere riferimento culturale dei visitatori del sito oggetto di 

interesse storico-ecclesiastico; 

 di versare la quota annuale di €2,00. 

Lo/la scrivente autorizza il trattamento dei dati forniti ed anche quelli personali utilizzabili per 

le finalità dell’Associazione e per le attività previste dallo Statuto. 

Si allega: 

 copia del proprio documento di riconoscimento; 

 copia del proprio codice fiscale; 

 

 

Luogo e data 

          Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RETRO – DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO SOSTENITORE – ITIMED 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003 
Informativa 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in seguito 
denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di 
quanto segue. 
1. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E DEGLI ASSOCIATI/UTENTI 
Il servizio consiste nell’associare utenti che possano usufruire dei servizi offerti da ITIMED. I servizi saranno anche attraverso la rete 
informatica e sarà accessibile agli iscritti sia tramite internet che tramite call-center. 
2. RACCOLTA DATI 
I dati degli utenti vengono raccolti sia mediante la raccolta di specifici modelli e questionari che tramite informazioni e risposte fornite al 
call-center.Il titolare raccoglie i dati degli associati e degli utenti  sia mediante contatti diretti che mediante la stipula di specifici 
contratti 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento è diretto ed espletato da parte dell’associazione ITIMED circa le finalità attinenti l’esecuzione dei servizi richiesti e la 
gestione dei contatti. 
4.MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è svolto direttamente dagli Uffici Centrali del Sistema e/o da soggetti 
esterni (Compagnie di Assicurazioni, Banche, Enti pubblici, Studi Professionali). 
5. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla legge al fine di 
consentire alla ITIMED  l’esercizio, nei confronti dell’interessato, della propria attività di consulenza, assistenza e promozione svolta 
dagli uffici centrali e dagli associati. 
6. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali può comportare il non accoglimento della domanda di adesione 
da parte del Comitato Esecutivo di ITIMED per l’impossibilità realizzare nei confronti dell’interessato le finalità sopra indicate. 
7. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità sopra indicate, agli associati e/o a soggetti, enti e società esterne che 
forniscono servizi connessi o strumentali alle attività della ITIMED. 
Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni e Organi di Vigilanza ai sensi di legge. 
I dati identificativi dei titolari e degli eventuali responsabili del trattamento dei dati presso gli enti e i soggetti sopra indicati, possono 
essere acquisiti presso gli stessi oppure presso il Registro Pubblico a tal fine tenuto dal Garante per la protezione dei dati personali. 
8. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Si  conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione: 
dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio 
di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento nonché dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che le operazioni citate 
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
10. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Itinerari del  Mediterraneo (ITIMED), con sede in Via Giacomo Cusmano n. 28 
Palermo 90141 (PA) 
Località ____________ 
Data _______________ 
Do il consenso al trattamento dei dati personali 
IL FIRMATARIO 
______________________ 
Timbro e Firma 
Del Titolare o suo delegato 


