
DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO 
 

Spett.le  "Parlamento  della  Legalità Internazionale” 
Viale America n. 93 
00144 Roma - Italia 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta, _________________________________ ,  nato/a il _________________  

a ___________________________ ( _ ) residente a   ________________________________________ 

in Via/Piazza __________________________ n. ___ cod.fiscale  __________________  

tel __________________________ email  __________________________________ documento 

_____________________________________ numero_____________________________valido   fino   al 

   _____________________________, professione ______________________________, 
 
 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio aII'Associazione "Parlamento della Legalità            
Internazionale”. 
DICHIARA 

- di aver preso visione dello Statuto, pubblicato sulla pagina web          

www.parlarmentodellalegalita.it, dei Regolamenti deII'Associazione e di accettarli e rispettarli         

in ogni loro punto; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte deII’Associazione, ai sensi deIl’art. 13              

D.lgs. 196/2oo$ e in relazione aIl'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento               

dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali deIl’Associazione, nella misura            

necessaria all’adempimento  di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie; 

- di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto deII'Associazione e di voler contribuire alla             
Ioro realizzazione; 

- di impegnarsi a non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale,             
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro; 

- di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali,              
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate daII’Associazione e           
acconsente all’uso, alla pubblicazione e alla divulgazione; 

- di non aver subito condanne penali; 
- di non avere carichi pendenti;  
- di ricónoscere che il logo deII’Associazione "Parlamento della Legalità Internazionale" è un            

marchio registrato e che il suo uso non è consentito senza preventiva autorizzazione. 

Prende atto  che  l'adesione  è subordinata  all’accettazione,  da parte  del Consiglio  Direttivo, come 

previsto dallo Statuto. In quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle               

assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto daII’Associazione come indicato nello           
Statuto. 

 
Luogo e data   ____________________  

Firma 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.parlarmentodellalegalita.it/


 

La informiamo, ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di                  
protezione dei dati personali", che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento,                
nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra                 
Associazione.  
In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici,              
estratti e riprodotti per l'invio di comunicazioni postali, comunicati alla sede e ivi custoditi. Il conferimento                
dei dati personali è facoltativo.  
Qualora essi non vengano conferiti non sarà possibile comunicarLe tempestivamente iniziative e/o            
attività dell'Associazione, né alla iscrizione negli elenchi dei soci. In relazione al trattamento dei suoi dati                
personali Lei potrà esercitare i diritti di cui all'Art.7 del citato Decreto Legislativo.  
La informiamo inoltre che Parlamento della Legalità Internazionale ha sede in Roma, in Viale America,               
93 Roma.  
- Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell'Associazione, Nicolò Mannino.  
- Responsabile del trattamento è il Presidente dell'Associazione.  
- Per eventuali necessità l'elenco dei nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al               
trattamento dei dati è disponibile presso la segreteria Parlamento della Legalità Internazionale.  
CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 (Codice              
Privacy).  
In relazione all'informativa che mi avete fornito, esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei dati               
personali e dei dati sensibili acquisiti da "Parlamento della Legalità Internazionale" sempre nei limiti in               
cui esso sia strumentale per le finalità istituzionali dell'Associazione, anche con modalità elettroniche e/o              
automatizzate.  
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
1. L'interessato ha diritto 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. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e                
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di               
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante             
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 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.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,               
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle                  
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, ' anche per quanto riguarda il loro contenuto, 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.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati                   
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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.  
 
 

Firma 
 


