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Associazione Musicale “Jambo Gabri” 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

SOCIO EFFETTIVO 

Il/la sottoscritto/a * ________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il *________________________________ 

residente a ________________via _________________________CAP ______________ 

Tel. ________________ Cell. _________________ Email * ________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione all’Associazione Musicale “Jambo Gabri”. A tal fine dichiara di accettare senza 

riserve lo statuto dell’Associazione e le successive deliberazioni degli organi sociali, 

versando una quota annuale di € 5,00 (cinque/00) 

 

Trieste, li ____________________ 

                                                                                                    Il Richiedente * 

                                                                                           _____________________ 

 

 Ai sensi del Reg. UE 2016/679 dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e 

acconsento al loro trattamento nei limiti e per le finalità in essa descritti; 

 Sono interessato a ricevere informazioni circa eventi, manifestazioni e concerti musicali organizzati dall’ 

“Associazione musicale Jambo Gabri” e chiedo di essere iscritto alla newsletter. 

Trieste, li ____________________ 

                                                                                                    Il Richiedente * 

                                                                                           _____________________ 

* Campi obbligatori 
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Associazione Musicale “Jambo Gabri” 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 

 
Gentile Socio,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,  

LA INFORMIAMO CHE 
 

il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è l’Associazione musicale “Jambo Gabri” con sede in Via Cappello, 3 - 34124 TRIESTE - Tel. 
040-312552 - Cod. Fisc. 90122340327 Part. IVA 01156670323. L’Associazione non ha nominato un responsabile della protezione dei dati 
(DPO). 
L’Associazione tratterà i dati personali in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: 
a) per fornire servizi in conformità agli scopi e alle finalità previste dallo Statuto;  
b) per l’espletamento di pratiche burocratiche, amministrative, contabili e fiscali; 
c) per l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari; 
d) per l’invio di newsletter relative a iniziative dell’Associazione (es. eventi, manifestazioni e concerti). 
La base giuridica del trattamento di cui alle lettere a), b) e c) è il rapporto associativo; la base giuridica del trattamento di cui al punto d) è il 
consenso. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento rende di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto 
associativo.  
La raccolta e il trattamento dei dati sono operazioni effettuate dai soci e dai volontari dell’Associazione. L’Associazione tratta i dati personali 
raccolti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei 
dati personali.  
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici o telematici con modalità strettamente correlate alle finalità sopra 
indicate. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento, nel rispetto del principio di minimizzazione di 
cui all’art. 5 GDPR. 
I dati personali sono trattati presso la sede legale sita in via Cappello, 3 - 34124 Trieste.  
L’ Associazione musicale “Jambo Gabri” non trasferisce dati personali a Paesi terzi.  
 

LA INFORMIAMO INOLTRE CHE LEI È TITOLARE DEI SEGUENTI DIRITTI: 

a. diritto di conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Associazione musicale Jambo Gabri; 
b. diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative gestiti direttamente dall’Associazione musicale Jambo Gabri;  
c. diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti; nonché di ottenere l’integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 
d. diritto alla cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali forniti; 
e. diritto alla limitazione del trattamento nei casi in cui: Lei contesti l’esattezza dei dati; il trattamento sia illecito; Lei abbia bisogno di 

quei dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ovvero abbia esercitato il diritto di opposizione o si 
sia in attesa di verificare la prevalenza fra i Suoi diritti e i motivi di legittimo interesse del titolare;  

f. diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere copia dei dati personali automatizzati in formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico; diritto che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento; 

g. diritto di opposizione, cui potrà ricorrere per far cessare per sempre il trattamento dei dati personali forniti. Tale diritto potrà essere 
esercitato nei limiti del legittimo interesse del Titolare, dettato in riferimento agli obblighi cui deve adempiere ai sensi della normativa 
vigente; 

h. diritto di non essere oggetto di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati (inclusa la profilazione), che 
possono determinare effetti giuridici sulla persona;  

i. diritto di revocare il consenso per tutti i trattamenti dei dati personali forniti non legati a obblighi imposti al titolare dalla normativa 
vigente; 

j. diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, ovvero chiedere informazioni relative agli stessi, facendo pervenire una richiesta 
specifica all’Associazione musicale Jambo Gabri tramite mail all’indirizzo info.jambogabri@gmail.com ovvero tramite raccomandata a.r. a: 
Associazione musicale “Jambo Gabri” con sede in Via Cappello, 3 - 34124 Trieste.  
Con le stesse modalità potrà richiedere la cancellazione del Suo indirizzo email dalla newsletter. 
La Sua richiesta sarà presa in cura senza giustificato ritardo e comunque non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento della stessa.  
L’esercizio dei suddetti diritti è gratuito. Nel caso di manifesta infondatezza delle richieste, ovvero di eccessività e ripetitività delle stesse, 
l’Associazione potrebbe addebitarLe un contributo di spesa ragionevole e commisurato ai costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua 
richiesta. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.       
 
Luogo/ Data ____________________      Firma _________________________ 
 


