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DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO……………. 

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a………….. 

.………………………... Prov…. 

il ......................... residente in…………………………………………………………………………………. 

via..................................................................................... CAP ……………………. 

città ........................... Prov ....... domiciliato in via………………………………………………… 

CAP…………………….. 

città…………………Prov………….tel…../……… indirizzo mail ………………………....................... 

PEC…………………………………………Professione/Occupazione…………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere iscritto a Libra Associazione Scientifica come socio professionista/non-

professionista (cancellare la voce che non interessa), assumendo diritti ed obblighi 

conseguenti 

DICHIARA 

1. Di conoscere e accettare lo Statuto e il Codice Etico di Libra Associazione Scientifica; 

2. Di corrispondere alle scadenze richieste la quota associativa annuale determinata 

dagli Organi Statutari di Libra Associazione Scientifica. 

La domanda di adesione deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando 

esclusivamente la presente scheda e inviata, insieme alla documentazione sotto 

indicata, via email all'indirizzo info@psicolibra.it. 

 Il/la sottoscritto/a conserverà una copia della presente domanda e si impegna a 

comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 

 

Il richiedente 

 

________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI art. 13 - D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e successive modifiche (D.Lgs 101/2018) 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 

e successive modifiche (D.Lgs 101/2018) circa le modalità e i contenuti del trattamento dei dati 

personali. Alla presente scheda viene allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore 

(copia fronte-retro). 

I dati personali e gli eventuali dati sensibili in possesso di Libra Associazione Scientifica, sono 

raccolti direttamente dagli INTERESSATI e sono trattati da Libra Associazione Scientifica 

unicamente per la finalità di svolgimento dell’attività associativa, nonché per le attività connesse 

e/o strumentali; per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 

normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge 

e da organi di vigilanza e controllo; per finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di 

marketing e promozionali, di indagini di mercato, rilevazione del grado di rappresentatività 

dell’associazione, riscossione dei contributi associativi, formazione dell’indirizzario 

dell’associazione, per l’invio delle comunicazioni agli associati e di altro materiale su 

iniziative/campagne specifiche, convocazione degli organi associativi. I dati sono indispensabili 

per instaurare il rapporto associativo. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il 

socio comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti. 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà con garanzia di riservatezza e potrà essere effettuato 

con strumenti manuali oppure per mezzo di strumenti automatizzati (sia informatici che 

telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Qualora siano trattati dati 

sensibili, le garanzie di riservatezza applicate da Libra Associazione Scientifica sono improntate 

alla massima cautela. 

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati 

Nel rispetto ed entro i limiti dell’incarico conferito dal socio e per lo svolgimento delle finalità 

associative contenute nello Statuto dell’Associazione, i dati personali forniti o acquisiti nel corso 

del rapporto associativo potranno essere comunicati a soggetti interni all’Associazione stessa, 

quali collaboratori, altri professionisti o incaricati dalla medesima, organizzazioni ed enti 

collegati, soggetti esterni che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra 

attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività 

dell’Associazione. In ogni momento il socio ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come 

vengono utilizzati, nonché, di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al loro 

trattamento rivolgendo una richiesta a Libra Associazione Scientifica. I dati forniti vengono 

archiviati nei locali della società, inaccessibili ad estranei, sono trattati per la durata 

corrispondente all’esaurimento dell’incarico conferito dal socio, e se necessario, in ottemperanza 

a quanto previsto dalle norme civilistiche e fiscali. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente l’informativa sulla protezione dei dati personali 

rilasciata da “Libra Associazione Scientifica” ed autorizza quest’ultima al trattamento dei propri 

dati personali per le finalità e con le modalità contenute nel presente documento, prestandone 

il proprio consenso. 

Il richiedente per accettazione: 

 

(firma) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data................. 


