
 
 

 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE A SOCIO TGS EUROGROUP 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) .............................................................................................................................. 

nato a  ...............................................................  provincia ..............  il  .................................... 

residente a ............................................................... provincia ..............  c.a.p.  .................................... 

via  ............................................................... n. ..........................  tel.  .................................... 

cellulare ............................................................... e-mail  ........................................................................... 

presenta al Consiglio Direttivo TGS Eurogroup domanda di ammissione come socio e dichiara di aver 
letto integralmente lo Statuto dell’Associazione, consultabile presso la sede dell’Associazione oppure sul 
sito web www.tgseurogroup.it.  

In particolare dichiara di aver preso visione degli articoli 7, 8 e 23 dello Statuto inerenti diritti e doveri dell’associato, 
per i quali si riportano di seguito i principali estratti:  
Art. 7. Soci: “Sono Soci dell’Associazione le persone fisiche che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni 

economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, ne facciano richiesta scritta e la cui richiesta venga 
accettata dal Consiglio Direttivo dell’associazione con relativa delibera. In caso di domande di ammissione 
a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità 
genitoriale sui medesimi. Ogni socio si impegna a partecipare attivamente alla vita associativa. I soci sono 
tenuti al rispetto del presente Statuto e di eventuali Regolamenti dell’Associazione e delle deliberazioni degli 
Organi Sociali dell'Associazione. […]”; 

Art. 8. Ammissione, recesso, decadenza, esclusione: “I soggetti di cui all’articolo precedente possono ottenere la 
qualifica di Socio previa richiesta scritta, inoltrata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, nonché mediante 
il pagamento della quota associativa come previsto dall’art. 23 del presente statuto. […]”; 

Art. 23.  Quote Associative: “Le quote associative sono quelle fissate e deliberate dal Consiglio Direttivo come 
contributo di iscrizione annuale d’esercizio. La quota associativa annuale è dovuta integralmente, 
indipendentemente dal periodo in cui è avvenuta la ratifica del nuovo Socio. […] La quota associativa è 
intrasmissibile e non rivalutabile. […]”. 

 
Quota Associativa:  Socio Ordinario € 36,00  Socio Volontario € 18,00 

versata in data ....................   in contanti   con assegno   con bonifico bancario (si allega ricevuta) 
 

Se il candidato socio è minorenne, si prega di indicare il nome e il contatto di un genitore o di chi esercita 
la responsabilità genitoriale: 

Nome e cognome .................................................................................................................................................................... 

cellulare ............................................................... e-mail  ........................................................................... 

La presente domanda dovrà essere inviata, in originale, alla sede della Segreteria TGS Eurogroup, debitamente 
firmata in tutte le parti previste. L’iscrizione a Socio si ritiene perfezionata nel momento della formale ratifica della 
presente domanda da parte dell’Associazione, che provvederà a trasmettere via e-mail la relativa conferma al Socio 
e procederà alla sua iscrizione nel Libro dei Soci.  
In caso di mancata accettazione della domanda d’iscrizione l’Associazione provvederà ad inviare opportuna 
comunicazione recante le motivazioni del rifiuto e si impegnerà a rimborsare la quota associativa versata.  
 

........................................................................................  
luogo e data  

........................................................................................ ........................................................................................ 
firma del candidato Socio firma di chi esercita la responsabilità genitoriale 



 
 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
 

Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l’associazione TGS Eurogroup (di 
seguito anche solo “l’Associazione”) desidera comunicarvi quanto segue. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’associazione TGS Eurogroup, con sede legale a Venezia Mestre, via dei salesiani 15, e sede 
amministrativa a Mogliano Veneto (TV), via Marconi 22, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Chiara 
Genovese.  
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: via Marconi 22, 31021 Mogliano Veneto (TV); tel.: +39.041.5904717 
– fax: +39.041.5906702 – email info@tgseurogroup.it – web www.tgseurogroup.it.  
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti è il Direttore Generale Igino 
Zanandrea. 

Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso 
I dati personali e particolari comunicati all’Associazione e da questa acquisiti sono trattati in modo lecito e secondo correttezza 
per l’organizzazione, la pubblicizzazione, lo svolgimento e la rendicontazione delle attività e delle iniziative promosse 
dell’Associazione o a cui l’Associazione prende parte in qualunque veste. Per tale ragione, il conferimento dei dati personali e 
particolari costituisce condizione essenziale per il perseguimento delle finalità indicate ed il mancato consenso dell’interessato 
alla comunicazione ed al trattamento dei dati determina l’impossibilità di concludere l’iscrizione all’Associazione. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali e particolari acquisiti e la sua liceità si fonda sul consenso espresso 
dall’interessato per le specifiche finalità indicate in calce alla presente informativa. 

Modalità del trattamento 
I dati personali e particolari verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, sia in modalità manuale che 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 

Destinatari dei dati personali 
I dati acquisiti potranno essere comunicati ad altri enti, organizzazioni ed associazioni all’interno o all’esterno del territorio UE 
che perseguano le medesime finalità dell’Associazione o che siano ad essa collegati o che intrattengano con essa rapporti 
contrattuali o di collaborazione. 

Intenzione del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali e particolari acquisiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione 
internazionale. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali e particolari acquisiti sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità innanzi 
indicate, fermo comunque il diritto dell’interessato a chiederne l’accesso, la rettifica e la cancellazione. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e particolari, la rettifica, la 
cancellazione e la limitazione del trattamento; ha il diritto di opporsi al trattamento e di ottenerne la portabilità; ha il diritto di 
revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
I diritti richiamati potranno essere esercitati in ogni tempo nei confronti del Titolare del trattamento mediante invio di richiesta 
scritta indirizzata alla sede dell’Associazione ovvero al suo indirizzo mail innanzi indicato. 
Il testo integrale della normativa è consultabile sia sulla pagina dedicata del sito ufficiale dell’Unione Europea (www.eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) che sulla pagina dedicata del sito ufficiale del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it/regolamentoue) 

Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato. 
 
Letta attentamente ed integralmente l’informativa che precede, di cui, sottoscrivendo la presente, dichiara di aver ricevuto copia 
e/o di averne consultato il testo alla pagina web www.tgseurogroup.it/privacy: 
- Consente il trattamento dei dati personali identificativi nonché dei dati particolari ex art. 9 GDPR nelle modalità e per le 

finalità indicate nell’informativa? (obbligatorio)   SÌ    NO 
- Consente la comunicazione dei dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa?  

(obbligatorio)   SÌ    NO 
- Consente le riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, la pubblicazione su bacheche, carta 

stampata e web (compreso il download dei file) e quant’altro ritenuto utile per la conoscenza e divulgazione di attuali e 
future iniziative dell’Associazione?   SÌ    NO 
 

........................................................................................  
luogo e data  

........................................................................................ ........................................................................................ 
firma del candidato Socio firma di chi esercita la responsabilità genitoriale 
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