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MODULO D’ISCRIZIONE PERSONE FISICHE 
 

Spett.le 
Contribuenti.it 
Associazione Contribuenti Italiani 
Via Piave, 61 
00187 – ROMA 

 
DATI PERSONALI 
 
Nome:        ________________________________ 
 
Cognome:       ________________________________ 
 
Data di nascita:      ________________________________ 
 
Luogo di nascita:      ________________________________ 
 
Città di residenza:      ________________________________ 
 
Via/piazza/corso di residenza:    ________________________________ 
 
C. A. P.:       ________________________________ 
 
Provincia di residenza:     ________________________________ 
 
Recapito telefonico fisso:     ________________________________ 
 
Recapito telefonico mobile:     ________________________________ 
 
Recapito fax:       ________________________________ 
 
E-mail (posta elettronica):     ________________________________ 
 
Professione:       ________________________________ 
 
Codice fiscale:      ________________________________ 

- il sottoscritto chiede l’iscrizione all’Associazione Contribuenti Italiani, condividendone le 
finalità ed accettandone le norme associative in qualità di: 
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 Socio Ordinario  € 50,00 
 Socio Aderente  secondo la convenzione 

 
- dichiara di essere a conoscenza che ogni comunicazione statutaria verrà effettuata attraverso 

affissione nella sede locale o nazionale e pubblicazione sul sito internet www.contribuenti.it 
 

- effettua il versamento della quota associativa nel seguente modo: 
 versamento sul conto corrente postale n. 45457231 intestato a Associazione  

           Contribuenti Italiani – Contribuenti.it 
 

 versamento in contanti 
 
- allega copia di un documento di riconoscimento valido (patente o carta d’identità) 
 
 
 
Data: ___________________________   Firma __________________________ 
 
 
 
 
Il presente modulo, unitamente all’informativa sulla Privacy, alla copia del documento di 
riconoscimento e alla copia del versamento effettuato deve essere inoltrato a mezzo fax al n° 
0623320172 1 oppure a mezzo posta all’indirizzo sopraindicato. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 

Gentile associato,  
desideriamo informarLa che i dati da lei forniti al momento dell'iscrizione a questa Associazione e 
all’erogazione dei suoi servizi saranno registrati su database elettronici e su supporti cartacei.  
I dati personali dell'utente saranno utilizzati  nel rispetto dei principi di protezione della privacy 
stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia. 
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall'Utente al momento della 
registrazione/iscrizione, nonché quelli ricavati dalle visite e navigazioni nel nostro sito e 
successivamente forniti dall'Utente per la attivazione dei servizi offerti all'interno del Portale. 
I dati personali richiesti sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi, come risulta nella 
procedura di iscrizione e di richiesta di attivazione dei servizi offerti. Il conferimento dei dati 
obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali 
all'esecuzione dei servizi indicati. L'eventuale rifiuto dell'Utente a fornire tali dati o l'eventuale 
rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti. 
Gli altri dati raccolti servono ad offrire un servizio sempre migliore.  
Rispetto ad essi, l'Utente  è libero di fornirli o meno. 
Contribuenti.it sottopone i dati personali degli Utenti a tutte le operazioni di trattamento individuate 
dal D. lgs 196/2003 ovvero, alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ed ogni altra 
operazione utile alla fornitura dei servizi richiestici, ivi compresa la comunicazione a terzi, ove 
necessaria - con modalità automatizzate ed informatizzate. Tali dati potranno anche essere 
organizzati in banche dati o archivi. 
In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 
- fornire i servizi previsti; 
- verificare la qualità dei servizi offerti; 
- provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; 
- soddisfare indagini di mercato e statistiche, marketing e preferenze sui prodotti. 
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite da Contribuenti.it e per avere altre 
informazioni circa l’organizzazione dell’Associazione La invitiamo a visitare il sito web 
www.contribuenti .it  
Il titolare del trattamento è il sig. Gennaro Morra presso la sede di Napoli alla via R. Bracco n. 45. 
Il trattamento dei dati ha luogo presso tutte le sedi dell’Associazione Contribuenti Italiani 
“Contribuenti.it” dislocate in Italia e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  

Decreto Legislativo n.196/2003 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b)  delle finalità e modalità del trattamento;  
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici;  
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.  L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

d)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  

b)     al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 23  DEL D.Lgs. 196 DEL 2003 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003,   

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa; 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai 
soggetti indicati nell'informativa; 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito 
indicato nell'informativa. 

Data______________________       Firma per accettazione e presa visione 
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        _________________________________ 


