
 
 

RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO 

ASSOCIAZIONE NO PROFIT STAR-TEAM 
 

 
 
Al Presidente 
dell’Associazione STAR-Team 
Ing. Nereo CAPITANI 
Via Piedicavallo n. 51 
 00166   ROMA 

 
 
Il sottoscritto/a _________________________,  
nat __ a _____________________, il ___________  
e residente a ________________________, Via ________________________, n°______, Telefono fisso 
_____________, Telefono cellulare _____________, Professione __________________ , E-mail 
_____________ 
 
 

CHIEDE  
 
 
A questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione condividendone le 
finalità istituzionali e le attività operative.  
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi 
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo. 
 
 
Individuo come sistema di comunicazione 
- (e- mail all’indirizzo sopra indicato) 

 
 
Distinti saluti 
 
Luogo __________________          Firma 

Data  ___________________                     ________________ 
 
 
 
 
*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi  
del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento (UE) 
679/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del 
rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti 
l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
 
Luogo________________________________ Data_____________________________ 
 
 
 
           

FIRMA dell’interessato 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Egregio signore, gentile signora  
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento e del 
Consiglio Europeo, (di seguito Regolamento UE.), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati 
personali di cui l’Associazione STAR Team entrerà in possesso, La informiamo che   
il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI è STAR-TEAM ApS, con sede in Roma, via Piedicavallo 51, che, in 
qualità di Titolare del trattamento, detiene e tratta dati personali tutelati dal Regolamento UE.  
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione 
delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in 
conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE. In particolare, non viene effettuata alcuna profilazione,  
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 2 e comprende qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. La conservazione di dati cartacei avviene in armadi chiusi a chiave all’interno 
di locati protetti con sistemi di allarme intrusione; Il trattamento informatico dei dati diretto da parte  di Star-
Team avviene con accesso protetto da userid e password;  in caso di trattamento dati informatico affidato a 
terzi, avviene tramite l’adozione di un accordo principale per il trattamento di dati personali ovvero con 
aziende che garantiscano il rispetto delle protezioni dei dati secondo quanot previsto dal Regolamento UE. 
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 1. Non vengono richiesti né acquisiti dati genetici, dati biometrici e 
dati relativi alla salute (art 4 del Regolamento UE commi 13,14 e 15)  
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati 
personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e 
possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 anche a collaboratori esterni e, in 
genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nel punto 1.  
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO (art.4 comma 23). I dati personali possono essere trasferiti 
verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.  
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.  
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati qui descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 
15-21), ivi inclusi: 
 ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 
 aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 
 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti 
o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 
 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 
 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali 

www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 
 ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano 

stati resi nel contesto del rapporto con Star-Team, e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro 
titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tali diritti l'Interessato può rivolgersi al Responsabile del Trattamento inviando la sua richiesta 
all'indirizzo info@star-team.it, oppure indirizzando la comunicazione via posta a: 
STAR-TEAM ApS, 00166 Roma, via Piedicavallo 51, 
 

 
 


