
La “Fondazione Mauro Crocetta” non ha scopo di lucro, è apartitica ed è finalizzata allo studio ed alla promozione

della cultura e dell'arte.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed

Enti Pubblici e privati.  

Scopo della Fondazione è quello di perseguire e proporre, nell’ambito del territorio regionale, nazionale ed

internazionale, lo studio, la promozione, la divulgazione, l’istruzione, la ricerca, la formazione nel settore delle attività

artistiche - culturali, nonché di promuovere la conservazione e la conoscenza  delle opere intellettuali ed artistiche

dell’artista Mauro Crocetta, in ogni loro forma ed espressione.

Le attività che la Fondazione svolge possono essere rivolte anche al sociale ed all’integrazione tra culture.

SCHEDA ADESIONE SOCIO SOSTENITORE
Il sottoscritto/a_______________________________________, nato/a  a_____________________________
il__________________e residente a_____________________________ Via_____________________n°__
Professione __________________________________Telefono________________________ 
Cell._______________________,indirizzo e-mail________________________________________________

DICHIARA

 di aver preso visione dello Statuto e di rispettarlo in ogni suo punto;

 di autorizzare il trattamento e la gestione dei dati immessi secondo quanto stabilisce il nuovo regolamento
Europeo (GDPR n.679/2016) in materia di privacy e protezione dati personali. Per maggiori informazioni leggi
e firma la nostra Privacy Policy allegata.

 di non avere riportato condanne penali, di godere di tutti i diritti civili e politici e di non avere altri motivi
ostativi alla adesione alla Fondazione.

CHIEDE

di aderire alla Fondazione in qualità di Socio Sostenitore con il versamento di un contributo minimo di € 20,00 per
l’anno solare in corso presso la sede della Fondazione a Martinsicuro in via Po 8 o tramite bonifico bancario
indirizzato a “Fondazione Mauro Crocetta” Banca del Piceno Credito Cooperativo.
 IBAN  IT47B0847477100000250105619.   

Data____________________                                                   Firma______________________________
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Privacy policy

FONDAZIONE MAURO CROCETTA

Titolare del Trattamento dei Dati : Maria Rosaria Sarcina, fondazionemaurocrocetta@gmail.com

Tipologie di Dati raccolti  I Dati Personali raccolti tramite la compilazione del precedente modulo sono: Nome
Cognome, data e luogo di nascita, residenza, professione, telefono / cellulare /Mail. 
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il precedente
modulo e garantisce di avere il diritto di comunicarli o difonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti  
Modalità di trattamento 
Il Titolare del trattamento memorizza i dati all'interno di un foglio word custodito a sua volta all'interno di 
una cartella su un pc protetto da password e presente all'interno della sede legale.

Luogo  
I Dati sono ricevuti presso la sede LEGALE della Fondazione (via Po 8, 64014 Martinsicuro TE). Per ulteriori 
informazioni, contattare il Titolare.

Tempi  
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto 
dalle fnalità descritte in questo documento.  L’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o 
la cancellazione dei dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti  
I Dati dell’Utente sono utilizzati per consentire al titolare rilevazioni ai fni statistici e per l'invio di newsletter 
periodiche.

Richiesta e Cancellazione dati personali  
I Dati  vengono memorizzati in un fle. E' sempre possibile richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione
dei propri dati personali memorizzati.

  Autorizzo il trattamento e la gestione dei dati immessi secondo quanto stabilisce il nuovo Regolamento Europeo 
(GDPR n. 679/2016) in materia di privacy e protezione dati personali.

Data______________________

_____________________

                                                                                                                                                     Firma
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