SHEDA DI ISCRIZIONE

all’Associazione culturale
“RINASCIMENTIAMO:
un FUTURO per il PASSATO”
regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e ss.
del Codice Civile ( registrata il 28 aprile 2015)

Cod. Fisc. 90117760562

www.rinascimentiamo.it
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………....
Professione e/o qualifica ……………………………………………………………………………
nato/a ……………………………………………………….. il …………………………………….
residente a ……………………… CAP .………. via ………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...
Tel./Cell: ……………………………... email: ………………………………………………………


CONDIVIDE gli obiettivi e le azioni dell’Associazione, che attraverso azioni di “riscoperta”, di
sensibilizzazione e di valorizzazione del Patrimonio storico e artistico, materiale e immateriale del PASSATO –
visto come risorsa culturale e anche economica utile allo sviluppo sostenibile dei vari territori – si propone di farlo
“RINASCERE” riportandolo nel presente e proiettandolo nel FUTURO. L’Associazione attraverso la promozione
di scambi, incontri, dibattiti, eventi culturali, studi, pubblicazioni, e quanto altro utile a raggiungere il suo obiettivo,
intende diffondere l’importanza della conoscenza, della conservazione e delle attività di valorizzazione dell’Eredità
Culturale del passato, senza limiti di tempo e di luogo. L’Associazione si propone di organizzare manifestazioni
sviluppando anche azioni di cooperazione interassociativa per attuare una sinergia utile a rafforzare obiettivi
comuni.



PRENDE VISIONE dello STATUTO e del REGOLAMENTO (presente sul sito e depositato presso le
Sedi di Viterbo e Roma)

CHIEDE L’ISCRIZIONE in qualità di:

quota annuale € 50

Socio Ordinario

Persone fisiche che intendano collaborare e/o beneficiare delle attività messe in atto dall’Associazione e/o beneficiano
delle attività culturali promosse dall’Associazione

Socio Ordinario (giovane o studente) ___________________ _ quota annuale € 25
Giovani e studenti regolarmente iscritti a un corso di studi che non abbiano compiuto i 26 anni di età

Socio Sostenitore ___________ quota annuale superiore rispetto al Socio Ordinario
Persone fisiche, giuridiche o enti pubblici e privati che intendano collaborare e/o beneficiare
delle attività culturali promosse dall’Associazione

Data …………

Firma ……………………………………………….

La quota sociale può esser versata direttamente presso le Sedi operative o tramite bonifico bancario
intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE RINASCIMENTIAMO: UN FUTURO PER IL PASSATO
IBAN: IT31 Z030 6914 5121 0000 0007 513
Verrà rilasciata o inviata regolare ricevuta insieme alla tessera di iscrizione
Sede Legale e Operativa: VITERBO, c/o RinascimentiAmo Gallery - Piazza San Simeone n. 5
Sede Operativa: ROMA - Vicolo Savelli n. 9 -  06.6868110
Contatti: Segreteria: info@rinascimentiamo.it
Presidente: Simonetta Valtieri svaltieri@virgilio.it / Tesoreria: Giuliano Valtieri giuliano.valtieri@gmail.com
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Informativa sulla privacy
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall’art. 13 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, si informa che
il Titolare del trattamento dei dati forniti è:
Associazione Culturale RinascimentiAmo: un Futuro per il Passato (di seguito RinascimentiAmo) con
sede in Piazza San Simeone 5 – 01100 – Viterbo, Codice Fiscale: 90117760562
I dati sono forniti volontariamente dall’utente.
Per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte dell’utente.
Tuttavia, eventuali contatti con RinascimentiAmo o l’invio facoltativo, esplicito e spontaneo di
messaggi, di posta elettronica o tradizionale, ai recapiti indicati sul sito comportano la successiva
acquisizione dell’indirizzo, anche email, del mittente o della relativa numerazione telefonica, necessari
per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative
comunicazioni.
Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta dell’utente e potranno essere
comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine.
Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale incaricato da RinascimentiAmo con procedure,
strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste
nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi, comprese la combinazione di due o più delle attività
suddette.
Tali dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all’utente il servizio richiesto e
saranno eliminati subito dopo, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge. I Suoi dati
non saranno diffusi.
Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il
diritto di:
- ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento;
- ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento;
inviando specifica richiesta a Associazione Culturale RinascimentiAmo: un Futuro per il Passato,
Piazza San Simeone 5, 01100 Viterbo o Vicolo Savelli 9, 00186 Roma; email
info@rinascimentiamo.it
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e autorizzo
RinascimentiAmo al trattamento dei dati personali al fine di un eventuale invio di materiale
informativo o newsletter periodica inerente alle finalità istituzionali espresse dalla RinascimentiAmo:
Sì
No
Autorizzo RinascimentiAmo al trattamento dei dati personali, con specifico riferimento al numero di
telefono cellulare e/o fisso, al fine di un eventuale invio informativo mediante sms o chiamata
telefonica, inerente alle finalità istituzionali espresse dalla RinascimentiAmo:
Sì
No

Data, ………………….

Firma ……………………………………………….
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