ACCADEMIA TERBIENSES
www.accademiaterbienses.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AllA ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA TERBIENSES

Il sottoscritto________________________________Professione________________
nato a____________________________________________Prov. (__) il__/__/____
residente a__________________________________________________ Prov. (__)
in Via_________________________________________________N. ___ CAP_____
Telefono___________ email_____________________________________________
Codice Fiscale___________________________chiede di essere ammesso quale
Socio ordinario dell’Associazione “Accademia Terbienses”.
A tal fine,
DICHIARA
-di avere letto attentamente l’estratto dello Statuto dell’associazione (“Finalità ed attività”) riportato sul retro della presente domanda;
-di non aver riportato condanne, anche con sentenza emessa in primo grado e non ancora passata in giudicato, per reati di natura dolosa;
-di condividerne, per quanto letto, gli scopi associativi;
-di essere stato informato che, ove ammesso, il socio ordinario ha facoltà di recesso
in qualsiasi momento con semplice ed informale comunicazione via e-mail al seguente
indirizzo: iscrizioni@accademiaterbienses.it;
-di accettare la effettuazione del versamento annuale di €.100,00 (cento) al momento
della consegna all’Associazione della presente domanda a conferma del proprio impegno rispetto a quanto richiesto; in caso di mancato accoglimento della presente domanda, detto importo sarà integralmente restituito; diversamente, sarà considerato quota
associativa per l’anno in corso.

Viterbo, __/__/____ 					

Firma __________

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEI D.LGS 196/2003
L’ Accademia Terbienses tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro Soci e per
tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell’Accademia. In qualsiasi momento Lei potrà
chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo ad Accademia Terbienses, una e-mail
all’indirizzo: iscrizione@accademiaterbieses.it.
Dichiarazione di consenso
Ho preso visione dell’informativa ex articolo 13 del D.LGS 196/2003, consento al trattamento dei dati sopraesposti per essere informato delle iniziative dell’Accademia Terbienses (barrare l’opzione scelta).
consento 					

non consento

Viterbo, __/__/____					Firma __________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE SULLA PRIVACY
Portiamo a conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti.
Finalità del trattamento
I trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, ed eventualmente ad altri scopi che dovessero richiedere l’utilizzo dei dati nell’esercizio dell’attività strettamente connessa
e strumentale.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del codice della Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata fornitura dei dati obbligatori, il rapporto associativo
non potrà essere instaurato.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere trattati direttamente da questa Accademia, ovvero comunicati a:
- amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, alla
Siae ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui
alle finalità anzi indicate.
- Studi professionali per l’espletamento dei servizi connessi.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto
dall’art. 7 del Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti).
Titolare del trattamento dati è il sig. Martinengo Lanfranco Codice Fiscale MRT LFR 61E26 G888C in qualità
di Presidente dell’Accademia Terbienses.
Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Cappelli Danilo, Codice Fiscale CPP DNL 58H21 M082T, in qualità di Segretario dell’accademia Terbienses.
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al
responsabile del trattamento dei dati.
ESTRATTO DALLO STATUTO
Finalità e attività
L’Associazione si propone di perseguire esclusivamente fini di utilità e solidarietà sociale, particolarmente nella città di Viterbo, nella sua provincia e in generale nel territorio della Tuscia; altresì, in ambito nazionale ed
internazionale. Tali fini devono contribuire al progresso ed alla diffusione della scienza di particolare interesse
sociale, e della cultura tendente al rafforzamento delle relazioni con le Istituzioni, con lo Stato e al dialogo tra
tutti i popoli. La peculiare attività locale deve essere volta a perseguire promuovere e rilanciare il progresso e lo
sviluppo necessario per l’impiego delle risorse, umane e materiali, disponibili nel territorio e più estesamente
in Italia. Tale scopo è realizzato attraverso le iniziative direttamente strumentali allo stesso, quali conferenze,
convegni, seminari, simposi, cicli di lezioni e corsi di formazione, pubblicazioni; nonché attraverso l’attribuzione di premi, riconoscimenti, sussidi e borse di studio. La finalità statutaria si svolge, sotto la guida del Consiglio
Direttivo, principalmente nei seguenti campi: scientifico-culturale, politico-istituzionale; economico-finanziario. L’Associazione può aderire, collaborare e collegarsi ad organismi analoghi, italiani e/o esteri, pubblici e privati, quali istituti ed organismi universitari, istituti di ricerca, fondazioni, principalmente in via autonoma od
anche quando questi assumano direttive di coordinamento e/o di controllo nel perseguimento di compatibile
finalità dove la partecipazione contribuisca al prestigio e alla divulgazione della conoscenza dell’Associazione.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse dal proprio scopo istituzionale ad eccezione di quelle direttamente connesse.

INTESA COMUNE DEI MEMBRI

ACCADEMIA TERBIENSES

Nota Previa sulla nomenclatura
L’Accademia Terbienses trae in suo nome dai “Terbienses”, popolazione che la leggenda
vuole far discendere dal nipote di un valoroso Ercole chiamato Terbo Tirreno; essi furono i primi cittadini viterbesi dopo l’unificazione delle città etrusche: Fanum, Arbanum,
Vetulonia e Longula (FAUL), voluta dal re Desiderio ultimo re dei Longobardi.
L’Intesa comune dei membri
1) L’Accademia vuole essere un’associazione che intende studiare e conoscere approfonditamente il suo territorio e in particolare la città di Viterbo, al fine di contribuire alla
sua crescita umana, culturale e sociale. Questa prerogativa vuole essere la scaturigine
per una collaborazione aperta a livello nazionale e internazionale. L’opera viene realizzata attraverso Convegni, Seminari, Simposi, Conferenze come altresì Cicli di lezioni e
Corsi di formazione e Pubblicazioni. Inoltre, in vista dei fini suddetti attribuisce premi,
riconoscimenti, sussidi e borse di studio.
2) L’Accademia, che per nascita accomuna membri fondatori ispirati dalla Fede Cattolica, attribuisce valore e tutela a ogni fede religiosa professata dai suoi membri e da
coloro che con i medesimi interagiscono, purché rispetti la dignità della persona e ne
promuova la crescita. Per questo ogni membro sostiene il diritto alla libertà religiosa di
ogni persona, come altresì accoglie le diversità etnico-culturali come esperienza della
ricchezza integrale dell’essere umano.
3) L’Accademia si fonda sull’Uguaglianza dei suoi membri considerando lo stesso suo
Presidente pro tempore “Primo tra pari”. Questo principio intende promuovere le competenze dei membri e considerare le diversità, non come un difetto generante contrasti,
ma come una ricchezza da condividere per il bene e la felicità di tutti i componenti.
4) L’Accademia pone il Dialogo e la Solidarietà quale postulato e strumento per la socializzazione e l’interazione dei suoi membri. Pertanto non prevale il consenso della maggioranza e l’imposizione, bensì ciò che scaturisce dalla comunione dei membri entro le
ottemperanze previste dallo Statuto.
5) L’Accademia opera e agisce sempre per il Bene Comune, ossia il bene di tutti e di ciascuno dei suoi membri e in particolare di coloro con i quali essa interagisce attraverso
il suo operare.

