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DOMANDA DI ADESIONE AD ISTORECO 

 

PERSONA GIURIDICA 

A: Istoreco 

Istituto per la storia della Resistenza e della 

Società contemporanea in Provincia di Reggio 

Emilia 

 

Il sottoscritto.................................................................................................................................................. 

nato a  .................................................................................      il   ………………………………………… 

residente a  ………………………….………….....   Via……………………………n. ……     Cap…...... 

Professione…………………………………................................................................................................ . 

a nome e per conto di:     ………………………………………………………………………………….. 

con sede a .................................................................. Via..........................................n. ..........   Cap.…….. 

  

Partita Iva ……………..........................   Codice Fiscale ……………………………..  Tel…………..... 

Cell……………………......    e- mail: …………………………………………………………………… 

CHIEDE  

al Comitato Direttivo di Istoreco di essere accolto quale socio. 

Il richiedente dichiara di condividere gli ideali e le finalità per le quali è sorto l’Istituto e di accettare le 

norme statutarie e regolamentari. 

 

Firma………………............................. 
 

Firma dei soci presentatori 

 

1 ........................................................................... 2 ............................................................................. 

 
 

Data   …………………………. 

 

 

Forma di pagamento 

(  ) contanti 

(  ) Bonifico bancario su:  Emil Banca Credito Cooperativo – Reggio Emilia 

      Intestato ISTORECO – IBAN:  IT94 P070 7212 8010 0000 0414 788 – BIC:  ICRAITRRTS0 

 

Parte riservata all'Ufficio di Segreteria  

Deliberazione del Comitato Direttivo 

( ) Ammessa 

( ) Non ammessa 

 

Data  ………………... 

 

Il Presidente  ……………….……….........................     Il Direttore   ….………………….......................... 
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Informativa e consenso Privacy  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016 

 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati che La 
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, il sottoscritto Istituto per la storia della Resistenza e della Società 
contemporanea in Provincia di Reggio Emilia (indicato per brevità come Istoreco) in qualità di Titolare La informa di quanto 
segue: 
 
1. Trattamento dei dati personali   
Istoreco tratta i dati da Lei forniti, per gestire la sua richiesta di diventare socio. 
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati richiesti nel modulo di adesione a socio, Istoreco non potrà prendere in carico la sua 
richiesta. 
                                                  
2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato cartaceamente e/o con l’ausilio di mezzi elettron ici o comunque 
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece 
esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.  
Istoreco svolge il trattamento  
a) direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione 
b) da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali 

autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di 
tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi nell’ambito della 
contabilità o servizi bancari. 

 
3. Comunicazione dei dati personali 
a.  Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli 

altri soggetti; L’elenco dei Soggetti a cui sono comunicati i dati può essere richiesto alla Direzione di Istoreco, 
l’elenco aggiornato è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

 
 4. Diritti dell’interessato  
 

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo ad Istoreco in via Dante, 11 cap 
42121 Reggio Emilia. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità 
del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità 
di controllo. 

 

5. TITOLARE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Titolari del trattamento è Istoreco in via Dante, 11 cap 42121 Reggio Emilia 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
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 (adesione socio). 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente 
necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per: 
 
 
Luogo  _______________                    
 
Data  _______________    ___________________________________ 
                       Nome e Cognome leggibili 
 
 
        ___________________________________ 
                  Firma 


