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Modulo di Iscrizione

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................................
Nato/a a ....................................................................................... il ....................................................................
Residente a ............................................................................................... Prov. ....... .......................................
Via ........................................................................................................... N° .................. CAP ............................
Tel. .............................................................................. E-mail ...............................................................................
I.R.

Cod. fiscale ..........................................................................................................................................................
Padre/madre di ..............................................................................................................................................
Che frequenta l'Istituto ....................................................................................................................................
situato nel Comune di ................................................................................. Prov. ..........................................

il più entusiasmante per un padre e una
madre. Essere sostenuto in questo compito è
tuo diritto.
L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche
e della Formazione Professionale di
ispirazione cristiana si impegna dal 1975
perché questo tuo fondamentale diritto sia
realizzato nella società.
Sosteniamo una scuola di libertà per
rivendicare la libertà di scuola.

Associati all’AGeSC,
unisciti a noi.

da diritto anche alla fruizione dell'edizione

per l'intero anno
di associazione

Quota iscrizione AGeSC - Socio ordinario

20 euro

Quota iscrizione AGeSC - Socio sostenitore

50 euro

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali da Lei forniti al momento dell'iscrizione all'Associazione (ad esempio nome e cognome, codice ﬁscale,
indirizzo di residenza e/o di domicilio, il numero di recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, importo e stato dei
pagamenti), saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici ed elettronici, dall'Associazione Genitori
Scuole Cattoliche A.Ge.S.C. (di seguito denominata per brevità anche “l’Associazione“ o “il Titolare”), per le seguenti
ﬁnalità:
a) Per instaurare e gestire il contratto di adesione all'Associazione.
b) Per le esigenze di carattere contabile.
c) Per comunicare informazioni in merito alle attività associative anche tramite l'invio della rivista dell'Associazione
“Atempopieno” sia in formato elettronico che cartaceo.
d) Per l’invio di newsletter dell’Associazione a mezzo e-mail;
e) Per l’invio, previo Suo Consenso, del giornale “Avvenire” da parte dell’editore della stessa;
f) f) Per l’accertamento, esercizio e difesa dei diritti in sede giudiziale e stragiudiziale, connessi al rapporto di
associativo (es.: gestione dell’eventuale contenzioso).
La base giuridica che giustiﬁca il suddetto trattamento è:
I) Relativamente alla ﬁnalità di cui alla lettera a) il contratto di adesione all'Associazione;
II) Relativamente alla ﬁnalità di cui alla lettera b) gli adempimenti di legge a cui è soggetta Associazione;
III) Relativamente alla ﬁnalità di cui alla lettera c) e d) l’interesse legittimo dell'Associazione a comunicare le proprie
iniziative ed eventi collegati con la vita associativa bilanciato con l’interesse del destinatario a riceverle;
IV) Relativamente alla ﬁnalità di cui alla lettera e) il Suo consenso;
V) Relativamente alla ﬁnalità di cui alla lettera f) l’interesse legittimo dell'Associazione alla tutela dei propri diritti.
I.R. essere inviati a:
Alcuni dei Suoi dati trattati potranno
• Commercialista.
• Società che gestisce la spedizione della rivista associativa.
• L’editore del giornale “Avvenire”, previo Suo consenso.
• Esercenti la professione di avvocato, per l'assistenza legale in eventuali controversie.
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata dell'iscrizione all'Associazione e, alla sua cessazione, ﬁno alla
prescrizione dei diritti che possono essere fatti valere per mezzo di tali dati, o ﬁno al decorso dei termini prescritti per
adempiere agli obblighi di legge se superiori.
I dati trattati per l'invio della rivista associativa e della newsletter potranno essere trattati per tutta la durata
dell'iscrizione all'Associazione o ﬁno ad una richiesta di opposizione da parte Sua e di richiesta di cancellazione dalla
newsletter.
Previo Suo consenso, potranno essere trattati i Suoi seguenti dati: nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio
per l'invio del giornale “Avvenire”. Tali dati saranno comunicati all'editore del giornale “Avvenire” (Avvenire Nuova
Editoriale S.p.A.) ed alla società che gestisce le spedizioni e saranno trattati per tutta la durata dell'iscrizione
all'Associazione o ﬁno alla revoca del consenso da parte Sua.
L'Associazione La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento UE 2016/679, di chiedere
all’Associazione:
• L’accesso ai dati personali e la ratiﬁca o la cancellazione degli stessi.
• La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento.
• La portabilità dei dati trattati elettronicamente nei casi previsti dalla normativa indicata.
• La revoca del consenso prestato per l'invio del giornale “Avvenire”.
I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da fare pervenire all’indirizzo di posta elettronica
dedicato privacy@agesc.it.
• Il diritto di proporre reclamo all’Ufﬁcio del Garante Privacy (via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure via
posta, al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma, Piazza Venezia 11 Scala B, CAP
00187).
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associativo e per
provvedere ai dovuti adempimenti di legge. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di stipulare il rapporto
associativo.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al ﬁne di ricevere il giornale “ Avvenire” non è obbligatorio al ﬁne di
procedere con l’iscrizione all’Associazione.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Associazione Genitori Scuole Cattoliche A.GE.S.C. con sede legale in
Roma, via Aurelia, 796 Codice Fiscale 04548200155, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.
Per presa visione
Nome__________________________________Cognome_________________________________________

www.agesc.it

segreteria.nazionale@agesc.it

Luogo/Data ________________________ Firma leggibile __________________________________________
[ ] ACCONSENTO al trattamento dei miei dati per l'invio del giornale “Avvenire”
[ ] NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati per l'invio del giornale “Avvenire”
Firma leggibile _________________________________________________

L’educazione
è un’avventura
che i genitori devono
scegliere in libertà.
L’AGeSC sostiene
questo tuo diritto.

Unisciti a noi,
iscriviti all’AGeSC!
Grazie ad un accordo con Avvenire tutti
gli associati in regola con la quota
associativa potranno fruire
gratuitamente dell’edizione digitale di
Avvenire per tutto l’anno associativo.

