
 

 

 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
 

 
 
 

 
Cognome_____________________________   Nome____________________________________________ 
 
 
Nato/a a _______________________________  il ___________________________________________ 
 
 
Residente a _____________________  in Via ______________________________________ N°____ ___
 
 
Cap_______________ Tel.__________________________ Cell.________________________________ 
 
 
Professione_______________________Email_____________________________@_______________ 
 
 

 
  

 
 
 

Luogo e data ______________________ Autorizzo ____________________________

Per il tramite del gruppo sopraindicato, fa domanda di adesione al CTG come SOCIO.................................................................................

e versa la quota relativa all’anno………………………

Il Centro Turistico Giovanile Vallesina con sede in via Ancona, 17/bis Cap 60035 Città Jesi (AN); CF 91007720427 e P.IVA 
02004930422 (in seguito,  “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in 
seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità 
e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, Cognome, Nome, Codice Fiscale, Residenza, professione ed altri numeri di 
identificazione, Indirizzo, e-mail)

2. Finalità del trattamento
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio al fine di perfezionare la Sua partecipazione alle attività organizzative del Centro Turistico 
Giovanile, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di  dare esecuzione al contratto e quindi l’impossibilità di poter 
partecipare alle attività del  Centro Turistico Giovanile.  Inoltre acconsento a ricevere via e-mail informazioni circa prodotti, promozioni, 
offerte speciali e altri contenuti nonché alla pubblicazione di foto per finalità strettamente necessarie all’associazione.

3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancella-
zione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 

4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi 

assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 

Data ______________________ Firma leggibile ____________________________

Data ______________________

Socio ______________________________________      Tessera N° ______________________

Firma leggibile ____________________________

I sottoscritti

_______________________________________________, nato/a a________________________________ il______________________

_______________________________________________, nato/a a________________________________ il______________________

 

esercenti la responsabilità genitoriale del minore:

_______________________________________________, nato/a a________________________________ il______________________

dopo avere letto la superiore informativa, danno il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità ivi indicate

 

Riservato al CTG

Centro Turistico Giovanile “VALLESINA” - Via Ancona, 17/bis - 60035 Jesi (AN) – Tel. +39 0731 215917 
Email: centroturisticogiovanile@tin.it  Sito web: www.ctgjesi.it  

OOA S S O C I A Z I O N E  D I  V O L O N T A R I A T O  C U L T U R A L E  -  T U R I S M O  S O C I A L E  -  A M B I E N T E  -  T E M P
L I B E R O

5. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su un server ubicato presso la sede del Titolare e non saranno oggetto di trasferimento a terzi.

6. Diritti dell’interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- alla portabilità dei dati,
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima 
della revoca;

- di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

7. Modalità di esercizio dei diritti
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: centroturisticogiovanile@tin.it
 

8. Titolare, responsabile e incaricati
Il Centro Turistico Giovanile Vallesina con sede in via Ancona, 17/bis Cap 60035 Città Jesi (AN); CF 91007720427 e P.IVA 02004930422 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

*dichiarazione aggiuntiva in caso di minore
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