
UNIVERSITÀ POPOLARE DEI CASTELLI ROMANI  
U.P.CA.R - I IA CAVOUR N. 21, 00044 FRASCATI (ROMA) – COD. FISC. 92016700582 

SCHEDA SOCIO/A 
(si prega di scrivere tutto in stampatello, in maniera leggibile) 

 

Cognome…………………………….…..…….…….  Nome…………………….….………..………... Sesso 

 

Luogo e data di nascita …………………………………………..………..…………………………………………………… 

 

Indirizzo e città di residenza………………………………………………..…...……………………………………………… 

 

Indirizzo e città di domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………… 

……..………………………………….…….……………………………………………..………………………………………. 

 

Cod. fisc. ……………..……………..……………………… professione …………………..………………………………… 

 

Cell. …………..………………..….…… E-mail ……………………………………...………..……….……………………… 

 

TITOLO DI STUDIO (vedere tabella allegata e barrare la lettera corrispondente): 

A B C D E F G H I L  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLO STATUTO DELLʼUPCAR 
Dichiaro di aver preso visione dellʼinformativa sulla Privacy - riportata su questa domanda e sul sito Internet dell'Upcar all'indi-

rizzo http://www.upcar.org/?page_id=1209 - e di accettare secondo i termini da essa previsti di conferire allʼUniversità popolare dei 
Castelli Romani i dati da me sopra indicati. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione dello Statuto dellʼUpcar - esposto nella sede sociale e nelle manifestazioni sociali e pubbli-
cato sul sito Internet dell'Upcar all'indirizzo http://www.upcar.org/?page_id=30 - e di accettarne le norme. In particolare, dichiaro di 
accettare le norme previste dagli artt. 6 (Soci), 7 (Rapporto associativo), 10 (Validità dell'iscrizione), 11 (Perdita della qualità di 
Socio), 57 (Regolamenti). 

Chiedo di essere iscritto/a come socio/a allʼUpcar secondo le norme del suo Statuto, attenendomi alle deliberazioni degli Organi 
sociali e ai Regolamenti da essi approvati. 
 
Frascati, ………………………………………. 
 Il/La dichiarante 
 
 ………………………………….………. 

 
 
 
 
 
 

M F 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione culturale Università Popolare dei 
Castelli Romani (in sigla Upcar), (di seguito “Titolare del trattamento”). 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Upcar, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Massimo Marciano, 
domiciliato per la carica in Frascati (RM) alla Via Cavour n. 21. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore dell’Upcar, 
come sopra indicato. 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per la gestione dell’elenco dei Soci, per 
l’invio di newsletter informative sulle attività sociali e sulle finalità istituzionali dell’Upcar, per lo scambio di informazioni 
e la risposta a quesiti relativi alle nostre attività. 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di sog-
getti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tem-
po necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti 
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 
conferire al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che ri-
velano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo 
Suo libero ed esplicito consenso. 
Nell’ambito di tali categorie di dati, in particolare, per le finalità del Titolare, Lei potrà autorizzare il trattamento di dati 
relativi all’iscrizione a Ordini, Albi, Collegi, Elenchi o altri registri di attività professionale e dati relativi all’appartenenza 
sindacale. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di: 
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4. ottenere la limitazione del trattamento; 
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso co-

mune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ?siche, compresa la profilazione; 
8. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-

tazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 

9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso pre-
stato prima della revoca; 

10. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Presidente dell’Università Popolare dei Castelli 
Romani all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail upcar@upcar.org. 

 



ALLEGATO 

 


