
                Al Presidente della Associazione Ce.S.I.O.G. 
 

“CENTRO STUDI  PER L’ISTITUZIONE DELL’ORDINE 
PROFESSIONALE DEI GRAFOLOGI” 

mail: centrostudicesiog@gmail.com 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………..nato/a a…………………………. 

il…………………..,residente in…………………………via………………………………………. 

cod.fiscale…………………...…………………………tel………………………………………... 

cell………………..………mail……………………………..,pec………………………………… 

qualifica professionale…………………………...…………………………………………………,  

titolo di studio………………………………….……………………………..……………………..  

conseguito presso……………….………………………………………………..………………..., 

eventuale altro titolo/corso conseguito 

presso……………................................................................................................ 

CHIEDE 
di essere ammesso, in qualità di associato, all'Associazione 

“CENTRO STUDI PER L’ISTITUZIONE DELL’ORDINE PROFESSIONALE DEI 

GRAFOLOGI” (acronimo Ce.S.I.O.G.) e contestualmente versa la quota sociale per 

l'anno 2020 pari ad euro 100,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

CE.S.I.O.G. - IBAN: IT04W0311169451000000000171. Il sottoscritto si impegna a 

rispettare le disposizioni e le finalità statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi. 

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo. 

 

Si allega: 
 

- copia del versamento effettuato; 
- copia del documento di identità e del Codice fiscale; 
- curriculum vitae. 
 

 

Luogo…………………………………, Data ............................... 
 

 
 
Firma……………………………………………… 



SCHEMA DI INFORMATIVA 

  

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 

tenuto l’Associazione “Centro Studi per l’istituzione dell’Ordine professionale dei Grafologi” – Ce.S.I.O.G. 

  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del  trattamento  è  l’Associazione  “Centro Studi  per  l’istituzione    dell’Ordine professionale   dei  

Grafologi” –  Ce.S.I.O.G.,  con sede legale in Fermo (FM), Viale Trento n.148, C.F.:90062960449, 

tel.3755186807, mail: centrostudicesiog@gmail.com, pec: centrostudi@pec.cesiog.it, nella persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore Carlo BASTARELLI.  

  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Carlo BASTARELLI  

Il Responsabile del trattamento è Carlo BASTARELLI. 

  

Finalità del trattamento 

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 

D.lgs. n. 196/2003 ed in particolare: 

a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, 

procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio; 

b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;  

c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 

comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione; 

d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network 

dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali 

dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso;  

e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nella tessera associativa; 

 f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi g) per 

analisi statistiche, anche in forma aggregata.  

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 

6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a 

GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è 

tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma manuale e/o con strumenti informatizzati, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 

misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli 

art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito 

espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati solo per il periodo di 

tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
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Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

Suo esplicito consenso, salvo le eventuali comunicazioni obbligatorie per l’adempimento degli obblighi di 

legge. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il titolare Carlo BASTARELLI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j)   proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione “Centro Studi per l’istituzione 

dell’Ordine professionale dei Grafologi” – Ce.S.I.O.G., all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 

centrostudicesiog@gmail.com,  pec: centrostudi@pec.cesiog.it 

  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Luogo e data……………………………………..                                        

 

Firma …………………………………………………... 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………,letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 

13 GDPR,  

  

◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati (Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del 

perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di 

perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio) 
 

◻esprimo il consenso ◻non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa (Il consenso al trattamento è 

facoltativo). 

 

◻esprimo il consenso ◻non esprimo il consenso alla diffusione del mio nome e cognome, della mia 

immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina 

Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di 

descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 

196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (Il consenso al trattamento è facoltativo). 

 

Luogo e data……………………………………..                                        

 

Firma …………………………………………………... 

 

 


