
CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS.30 GIUGNO 2003, N. 196 
e successive modifiche  

SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
Nato/a a: _______________________________________ (     ), il ________________ 
 
e residente in______________________________ Via: _________________________ 
 
n° ___ CAP________, Tel.: ______________ cell _______________ fax ____________ 
 
e-mail_________________________________ 
 

Chiede di aderire all’Accademia Culturale Europea in qualità di: 
 

      Socio Accademico                        Socio Accademico Sostenitore 
 

E si impegna a versare annualmente la quota sociale 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod., che: 
1. A norma dello Statuto dell'Accademia ha - a suo tempo - corredato la domanda di ammissione con 

tutti i dati informativi relativi alla propria persona (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, titolo 
accademico, attività svolta, qualifica professionale, etc.), condizione necessaria per l'iscrizione alle 
attività dell'Accademia. 

2. I dati personali di cui al punto 1 saranno conservati per tutto il periodo di appartenenza 
all’Accademia e potranno essere aggiornati d’iniziativa del/la sottoscritto/a o dei soggetti preposti 
alla gestione. 

3. In caso di eventuali dimissioni o decadenza dall'Accademia, tali dati personali saranno mantenuti 
solo per documentare la passata appartenenza. 

4. Il/la sottoscritto/a è informato/a che: 
 Titolare del trattamento dei dati è l'Accademia Culturale Europea; 
 Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale. 

5. Il/la sottoscritto/a è, inoltre, informato/a che a cura dell’Accademia possono periodicamente 
essere editi annuari, calendari ed altro materiale similare con diffusione riservata ai Soci 
Accademici, contenenti i dati personali. 

 
Consapevole di ciò, il/la sottoscritto/a dà il proprio esplicito consenso al trattamento dei dati personali 
ed al loro aggiornamento da parte dell’Accademia Culturale Europea, come sopra indicato. 
 

Ne fanno commendatizia i Soci Accademici  ________________________________________ 
     ________________________________________ 
      ________________________________________ 
 
 
Data ___________________________    Firma _______________________________ 
 

Da compilare e in caso di adesione restituire a 
Accademia Culturale Europea – c/o Studio Legale Bonanni / Riccomi  

Via Ovidio 20, 00193 Roma  
ovvero inviare tramite email a: info@accademiaculturaleeuropea.it 


