
 
I.A.S.U.S. 

International Academy of Security & Urban Survival 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Il sottoscritto, 
COGNOME     NOME      

SESSO 
M �     F � 

NATO IL A PROV. 

RESIDENTE A 
 

C.A.P. PROV. 

VIA/PIAZZA  
                                                             NR. 

TEL. 

CELL. TEL. UFF. 

E-MAIL 1 E-MAIL 2 

 
in base al disposto dell'art. 6 dello Statuto I.A.S.U.S., 

C H I E D E 
Di essere ammesso nell’Associazione come socio: 
� ORDINARIO; 
� ONORARIO; 
� SOSTENITORE; 

(barrare con la X la voce interessata) 
e si impegna contestualmente di: 
- accettare e rispettare le norme dello Statuto e dell’annesso Regolamento Interno; 
- mantenere un contegno nella vita associativa basato sul sentimento dell’amicizia, 

dell’onore, della moralità, dell’educazione e nel massimo rispetto nei rapporti con 
gli altri membri e con tutte le strutture del sodalizio; 

- rinunciare a svolgere, nell’ambito dell’Associazione, qualsiasi forma di proselitismo 
e/o dottrina politica o, comunque, altra opera pubblicitaria non conforme alle 
attività dell’Associazione; 

- Si impegna, altresì, a corrispondere la quota di rinnovo annuale entro la data di 
scadenza posta sulla tessera sociale e di restituire sollecitamente la stessa nel 
caso di mancato rinnovo, dimissioni o provvedimenti penali a carico; 

Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 sulla tutela 
dei dati personali. 
Il sottoscritto autorizza la I.A.S.U.S. - all'utilizzo dei propri dati come indicato 
nell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY posta sul retro della presente domanda. 
 
Data ________________                                   Firma ________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03. 
 

Gentile Socio, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali - raccolti direttamente presso di Lei 
saranno utilizzati da parte della I.A.S.U.S.; inoltre i Suoi dati saranno comunicati allo C.S.E.N. 
(Centro Sportivo Educativo Nazionale), in quanto affiliati; al Gruppo Fondiaria SAI per la R.C.; nel 
pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVI SCOPI 
Tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione od elaborazione dei Suoi dati 
personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse sono: 
a. raccolta e conservazione dei Suoi dati personali e contabili ai soli scopi amministrativi per 
mantenere l’iscrizione alla nostra Associazione; 
b. utilizzo dei dati relativi alla residenza per il recapito di comunicazioni, riviste, pubblicità di 
promozioni commerciali rivolte ai nostri associati e promosse da terzi. (convenzioni con esercizi 
commerciali) 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avverrà con modalità sia cartacea che automatizzata. 
LIBERTA' DI RILASCIARE IL CONSENSO E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai punti (a), 
(b), è necessario. In caso di rifiuto alla prestazione del consenso non ci sarà possibile accettare la 
Sua Iscrizione.  
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è  I.A.S.U.S., con sede legale in Roma - Via Courbet n. 21. 
Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inviate all’indirizzo su 
menzionato.  Il Responsabile Unico ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 è il Presidente 
dell’International Academy of Security & Urban Survival. 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art. 7 D.Lgs 196/03 (Diritti dell’interessato) 
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto di ottenere 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 indicazione in relazione a: 

a. origine dei dati; 
b. finalità del trattamento; 
c. logica del trattamento; 
d. estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; 
e. dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati raccolti; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
della 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 ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a 
coloro ai quali tali 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. 

4. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.  


