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Scuola Siciliana di Formazione Superiore in 
Radioprotezione “Silvia Mascolino” 
Viale Ing. G. Bagnera 14 - Bagheria 

www.scuolasicilianaradioprotezione.it 

scuolasicilianaradioprotezione@gmail.com 

 
Spett.le Consiglio Direttivo  SSFSR  “Silvia Mascolino”   

Viale Ing. G. Bagnera 14 - 90011 Bagheria  
 

OGGETTO: Richiesta adesione all’Associazione senza scopo di lucro denominata SSFSR Scuola Siciliana di 
Formazione Superiore In Radioprotezione  “ Silvia Mascolino”. Anno 2019 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome……………………………..………                     Cognome……..……………………..………………  

Luogo e data di nascita ……………………………………… Codice fiscale ……………………………… 

Indirizzo……………………………………………Città…………………………(…….) CAP..…………... 

Tel/Fax…………………...... Cell….…………………… e-mail…………………………………………… 

Professione …………….………………… Ente/organizzazione di appartenenza ………………………… 

Competenze professionali (ai fini dell’eventuale coinvolgimento su specifiche attività formative e/o di 

ricerca della Scuola, allegare eventuali titoli, qualifiche, articoli scientifici pubblicati ecc. ): 

_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

a codesto spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio ordinario della Scuola 

condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto, a tale scopo, dichiara di conoscere e accettare lo 

statuto associativo, si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti,  le delibere degli organi 

associativi e al versamento della quota annuale di € 60,00. Individua inoltre come sistema di 

comunicazione lettera semplice indirizzata alla e - mail sopra indicata. 

  
Luogo________________________________                      Data____________________________ 
  
Firma _________________________________________________________  
  
 Letta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, riportata di seguito, consento al loro 
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo. Consento anche che i dati riguardanti 
l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura 
strettamente necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  
  
 
Firma _________________________________________________________  
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Informativa al trattamento di dati personali ex art.13 Reg. UE 2016/679 

Gentile associato, 

la Scuola Siciliana di Formazione Superiore In Radioprotezione “Silvia Mascolino”, di seguito SSFSR, 
in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, e-
mail: scuolasicilianaradioprotezione@gmail.com, desidera informarla che il Reg. Europeo 
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR (che sostituisce il precedente 
“Codice Privacy” D.Lgs. 196/03) è un insieme di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati 
personali, in tutti gli stati membri dell’UE.  
Conformemente a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, Le forniamo, 
pertanto, le presenti informazioni che Le permetteranno di conoscere le nostre politiche sul 
trattamento dei dati che raccogliamo all’atto della sua iscrizione ai ns. corsi, che può avvenire 
tramite il ns sito internet o tramite invio di idoneo modulo, al fine di consentirle di prestare un 
consenso al trattamento dei suoi dati personali espresso, consapevole, informato e specifico. 

Dati oggetto di trattamento 
I dati personali che vi saranno richiesti e successivamente saranno trattati, sono i dati identificativi 
e quelli necessari per il pagamento, quali a titolo meramente esemplificativo: 
- cognome, nome e luogo di nascita - codice fiscale e/o partita IVA - numero di telefono/indirizzo 
e-mail - indirizzo di recapito delle fatture - modalità di pagamento e/o coordinate bancarie - ogni 
altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti. 
I dati personali possono includere: 
- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla 
normativa comunitaria, da leggi o regolamenti. 

Finalità del trattamento dei dati sul sito 

Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:  
1. gestione amministrativa dei corsi; 
2. adempimento ad obblighi previsti da norme di legge e dai regolamenti, dalla normativa 

comunitaria, da norme civilistiche e fiscali; 
3. invio newsletter, informazioni relative ai corsi di studio ed inviti per la partecipazione ad 

eventi, convegni, iniziative di formazione, orientamento; 
4. analisi statistiche e ricerche in forma aggregata ed anonima. 

Il conferimento per le citate finalità è facoltativo, ma è necessario per permettere la Vs. iscrizione 
al corso/convegno/evento di vs. interesse, potrà essere revocato e deve essere informato, 
secondo l’art. 7 del GDPR.  

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I vs. dati personali non saranno mai oggetto di diffusione. Ai fini dell’adempimento contrattuale e 
delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e 
contabili da parte della SSSFSR “Silvia Mascolino”, i dati potranno essere comunicati: 

 ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento; 
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 a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del 
trattamento (per es. società di logistica, ecc..); 

 a qualsiasi altro terzo soggetto esterno quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di 
legge (per es. trasmissione dei dati alla piattaforma AGENAS); 

 a amministrazioni pubbliche e autorità di vigilanza e controllo. 

Modalità di trattamento, conservazione dei dati 
I dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, conservati per i 
tempi definiti dalla normativa di riferimento. In ogni caso il periodo di conservazione dei suoi dati 
sarà esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate e 

sarà pari alla durata del rapporto di servizio tra Lei e la SSFSR, salva la necessità di adempimenti 
contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili o di legge successivi alla cessazione del rapporto.  

Esercizio dei diritti 

In ogni momento, potrà esercitare i diritti nei confronti della SSFSR (diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati) 
specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. 

Revoca del consenso   

Il consenso potrà in ogni momento essere revocato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca e gli ulteriori trattamenti degli stessi 
dati fondati su basi giuridiche diverse rispetto al consenso stesso, quali l’adempimento di obblighi 
contrattuali e di legge.   

Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica privacy, ovvero per 

esercitare i Vostri diritti o revocare il consenso, potrete inviare una pec a ssfsr@pec.it. 

 
Consenso al trattamento di dati personali 

Il/La sottoscritto/a Nome _______________  Cognome ______________ 
 
acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679, fornite dalla SSFSR 

 acconsente  

 non acconsente 
 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità su menzionate. 

Luogo e data______________________________           

 Firma dell’interessato _______________________________ 


