
 

CC RR EE MM OO NN AA   SS OO TT TT EE RR RR AA NN EE AA   
via Bergamo n.114-26100 Cremona - Tel. / Fax 0372 803847 

e-mail cremonasotterranea@libero.it - C.F. 93051960198 

 
[  ]  DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE CREMONA SOTTERRANEA 
[  ]  RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CREMONA SOTTERRANEA 
 
 

Il/La sottoscritto/a …........................................................................... nato/a ………………………….……. il ………….... 
residente in …....................................................... via ............................................................................................ n.......... 

C.F. ………………………….…...... tel./cell.….................................................... e-mail …................................................... 

̶ Conoscendo e accettando integralmente lo Statuto e gli eventuali regolamenti e dichiarando di attenersi, anche se 
dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 

̶ dichiarando di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, di non essere sottoposto ad azioni 
giudiziarie civili o penali, di non aver riportato condanne penali, anche in primo grado, di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 
chiede 

 
[   ] l’ammissione all'associazione Cremona Sotterranea versando, a titolo di quota di iscrizione annuale, la somma di           
€ 20,00 e riceve la tessera n. ….... 
 
 [   ] di rinnovare l’iscrizione all'associazione Cremona Sotterranea versando, a titolo di quota di iscrizione annuale, la 
somma di € 20,00. Conferma di essere in possesso della tessera n. ….... 
 
Prende visione dell'informativa sotto riportata, acconsente al trattamento dei dati personali ed autorizza la trasmissione 
delle comunicazioni tramite e-mail, compresa la convocazione per l’assemblea annuale. 
 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti nell'ambito delle attività 
dell'Associazione, nonché dell’adempimento degli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, avverrà presso la Ns. sede, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 I dati potranno essere comunicati a terzi; dei dati potranno venire a conoscenza i collaboratori della nostra Associazione o di altra attività per i normali adempimenti 
economici, contabili e fiscali. 
 Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione degli obblighi previsti dallo Statuto di Cremona Sotterranea e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità 
di portare a termine in maniera esatta l’adempimento delle obbligazioni a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sulle attività dell'Associazione 
stessa. 
 Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a Cremona Sotterranea. 
Per chiarezza si riporta l’articolo del Regolamento: 

GDPR (UE) 2016/679 - Art. 63 
Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole 
del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di 
esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in 
relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi 
trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe 
poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà 
altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero 
condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in 
questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce. 
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