
Iscritto n°              /2017

SCHEDA DI ADESIONE
Dallo statuto dell’Associazione

L’Associazione Centro Studi Super Sud non ha scopo di lucro; è ispirata ai principi di solidarietà e sussidiarietà dell’Unione Europea e fornisce consulenza ed assistenza 
a coloro (persone �siche o giuridiche; enti anche istituzionali o società, ecc.) che investono in progetti �nalizzati a realizzare la giustizia sociale; ad eliminare la discrimina-
zione e la povertà; a creare posti di lavoro in aree ad elevato tasso di disoccupazione. L’Associazione intende perseguire �nalità di progresso dei popoli del Mediterraneo e 
del Sud Europa anche attraverso la crescita economica e sociale delle Regioni del Sud Italia in uno con la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e la promozione 
della cultura e delle tradizioni nel medesimo contesto territoriale. Facilitare l’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, alle imprese, alle associazioni di categoria e 
agli enti pubblici e privati.

Il/la sottoscritto/a 

nato/a   a        il      professione 

residente a      via       CAP 

tel.      C.F.                        e-mail 

Richiede di aderire all’associazione Centro Studi Super Sud e dichiara di aver preso visione dello statuto sociale presente anche sul sito www.supersud.it, di accettarlo e 
di condividerne le �nalità. Si impegna a versare la quota associativa per l’anno 2017.

€ 100  socio ordinario persona �sica   
€ 500  socio sostenitore 

  
Salerno lì,                                     Firma per accettazione del richiedente
                                                                                            

Dopo aver letto ed averne ricevuto copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali, esserne stato attentamente ed esaurientemente informato sul trattamento 
dei miei dati da parte dell’Associazione, acconsento ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali, art. 7 - 13 -23 DLgs 196/03, da parte del Centro Studi Super Sud.

Data                                                           Firma per accettazione del richiedente

AFFERMAZIONE DI SCARICO DI RESPONSABILITA
DICHIARO INOLTRE e mi impegno formalmente:

1. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio compor-
tamento non conforme alle norme relative all’attività svolta od obiettivamente irresponsabile;

2. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare il Centro Studi Super Sud, il Presidente, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabili-
tà per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta;

3. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il signi�cato di ogni singolo punto prima di 
sottoscriverlo.

Data           Firma per accettazione del richiedente
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                   Per ricevuta

CENTRO STUDI SUPER SUD
sede in Salerno (SA) 84128 Via F. Galloppo 78
tel. 089 9953556 · info@supersud.it · www.supersud.it 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (art.13 del D.Lgs 196/2003)

Gentile Socio,
in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs 196/2003, con la presente la informiamo che il Centro Studi Super Sud sottoporrà a trattamento i dati personali che La 
riguardano e che ci sono stati o che ci verranno comunicati. Il trattamento dei dati personali sarà e�ettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti condizioni.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è diretto al raggiungimento delle seguenti �nalità:

- inserimento nell’elenco soci del Centro Studi Super Sud.
- conferimento dati personali alle altre Associazioni, Enti Pubblici, Privati e società per partecipazione ad eventi, Workshop, seminari, per la spedizione di inviti a semina-

ri/workshop/eventi futuri tramite posta, e- mail, sms per la promozione delle attività dell’Associazione e del giornale di proprietà oltre che l’inserimento sul sito.

Con la sottoscrizione della presente si autorizza la pubblicazione delle proprie immagini riprese e/o consegnate al Centro Studi Super Sud.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o �ni diversi da 
quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 
o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

MODALITÀ TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione, modi�cazione, comunicazione, cancellazione, di�usione, ecc. e 
sarà e�ettuato, o con l'utilizzo di supporto cartaceo o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dal Dlg. 196/2003.
Le metodologie applicate garantiscono che l'accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate da Centro Studi Super Sud o da soggetti esterni che svolgono 
speci�ci incarichi per conto dell’Associazione stessa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi dell’art 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che la riguardano
- ottenere a cura del Titolare o del responsabile del trattamento delle:
· indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle �nalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici;
- indicazione degli estremi identi�cativi del titolare del trattamento e dei responsabili
- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati -. ottenere:

· l'aggiornamento, la retti�cazione o l'integrazione dati che la riguardano la cancellazione dei dati comunicati
· l'attestazione del fatto che le due precedenti attività sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o di�usi, salvo il caso in cui tale 

adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
- opporsi al trattamento dei dati che la riguardano

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è Centro Studi Super Sud con sede legale in Salerno alla Via Galloppo n. 78 nella persona del suo Presidente e Legale Rappre-
sentante pro tempore che è anche il responsabile del trattamento dei dati personali

SERVIZIO INCARICATO DI RISPONDERE AD EVENTUALI QUESITI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Per informazioni o quesiti riguardanti la protezione dei dati personali, scrivere Centro Studi Super Sud con sede legale in Salerno alla Via Galloppo n. 78.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
La prestazione del consenso da parte Sua al trattamento dei dati personali con le modalità e per le �nalità sopra illustrate è facoltativa. Il Dlg. 196/2003 prevede che il 
trattamento dei dati personali sia e�ettuato con il consenso dell'interessato. Per tale ragione, ai �ni dell’iscrizione all’Associazione, La preghiamo di restituirci il modulo 
di adesione all’associazione con la sua autorizzazione al trattamento dei dati.

Salerno lì,                                                                       Firma 

CENTRO STUDI SUPER SUD
sede in Salerno (SA) 84128 Via F. Galloppo 78
tel. 089 9953556 · info@supersud.it · www.supersud.it 


