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MODULO ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a a il

Residente a CAP

Via/P.za N°

Codice 

Fiscale

E-mail

Cell. Tel. Fax

N.B. Allegare fotocopia di un documento d’identità.

In Fede

_____________________________

Dichiaro:

 di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto;
 di versare o di impegnarmi a versare la quota associativa annua, nonché ogni altra somma necessaria per la contribuzione 

alle spese sociali relativamente alle attività a cui intendo partecipare. 
 di essere a conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è 

trasferibile e non viene rimborsata in caso di dimissioni;
 di essere in possesso dei requisiti necessari a partecipare alle attività sociali ed alla “Summer School Tor Vergata – Gino 

Gorla” 
 di essere stato informato che con la presente si diventa socio della Associazione del Laureati di Giurisprudenza “Tor 

Vergata” – Juristor;
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MODULO SULLA PRIVACY

Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 Reg.UE 679/2016

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg.UE 679/2016(di seguito Regolamento 
privacy), dettato in materia di “protezione dei dati personali”. Secondo il Regolamento indicato, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento privacy, l’Associazione “Juristor” (Associazione Laureati in 
Giurisprudenza di “Tor Vergata” Università di Roma),con sede legale in Roma, presso l’Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata”, Via Cracovia S.n.c. Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti 
informazioni:
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi 
conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.
2. Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, 
connessi e strumentali alle attività dell'associazione, quali ad esempio: 

● finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti 
con la nostra associazione;

● Stabilire relazioni amichevoli tra i soci, promuovere iniziative concrete e attività culturali in loro
favore;

● Promuovere l’immagine della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata e dei 
suoi laureati;

● Promuovere l’interessamento e la collaborazione dei soci alla vita della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tor Vergata;

● Promuovere attività di internazionalizzazione in favore dei soci in collaborazione con l’Ateneo 
dell’Università di Roma Tor Vergata e dei suoi laureati;

● Promuovere ogni altra attività ritenuta utile dagli organi sociali alla crescita morale e culturale dei
soci e degli Studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata (ad 
esempio riunioni, manifestazioni culturali di carattere tecnico scientifico.

3.  I suoi recapiti di posta elettronica possono essere utilizzati dal titolare per inviare comunicazioni 
promozionali e propedeutiche al perseguimento degli scopi sociali.
4. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e 
saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni 
altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge, tale 
da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche 
e organizzative adeguate. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati.
5. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità di cui al punto 2. che precede,  è facoltativo. 
L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso 
agli obblighi legali, statutari o contrattuali nello svolgimento della sua attività
Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità di cui al punto 3. che precede, è facoltativo. 
L’eventuale Vostro rifiuto non ha alcun effetto sul perseguimento delle attività statutarie.
6. I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità 
indicate al punto 2. I Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per: 

● Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali; 
● Esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione;
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● Pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'associazione.
7. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti 
nella categoria dei c.d. dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati in questione potranno essere comunicati ad altri 
soggetti, ma sempre e solo per l'adempimento degli scopi indicati al punto 2, o per fini di legge. 
8. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i seguenti diritti:

● DIRITTO DI ACCESSO: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, 
di ottenere l'accesso ai dati personali. 

● DIRITTO DI RETTIFICA: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica 
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità 
del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa.

● DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, qualora i dati 
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati, qualora i dati personali sono stati trattati illecitamente, ovvero qualora i dati personali 
devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

● DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento.

● DIRITTO DI OPPOSIZIONE: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

● DIRITTO DI RECLAMO: L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità nazionale di 
controllo nei casi di illecito trattamento dei dati, o comunque nei casi di mancato rispetto della 
normativa comunitaria

9. Titolare del Trattamento è l’Associazione “Juristor” (Associazione Laureati in Giurisprudenza di “Tor 
Vergata” Università di Roma),con sede legale in Roma, presso l’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata”.
10. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo 
ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
Ai sensi del Reg.UE 679/2016, preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti riportati al punto 8. 
che precede, dichiaro quanto segue

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a , acquisite le informazioni di cui sopra, e letti i diritti di cui al punto 8, DA IL PROPRIO 
CONSENSO al trattamento dei dati sensibili e dei dati necessari allo svolgimento delle attività da parte 
dell’Associazione “Juristor” di cui al punto 2..

IlTitolare del Trattamento L’interessato
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---------------------------------- -----------------------------------------

Il/la sottoscritto/a,  acquisite le informazioni di cui sopra, e letti i diritti di cui al punto 8, DA IL PROPRIO 
CONSENSO al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3., ovvero al ricevimento, mezzo 
indirizzo di posta elettronica, di comunicazioni promozionali e propedeutiche al perseguimento degli scopi 
sociali.

IlTitolare del Trattamento L’interessato

---------------------------------- -----------------------------------------


