
 

 

 

Il sottoscritto ......................................................chiede di essere affiliato alla `Società Italiana dei Docenti e 
Ricercatori di Automatica (SIDRA)'. A tal fine dichiara di condividere le finalità di SIDRA e di accettare ed 
osservare lo Statuto e ove emanato il Regolamento. 

 

data e firma     

 

 

Con riguardo all’informativa di cui agli art.  13 e 14 del GDPR 2016/679,  riguardante il trattamento dei  dati 
personali e più precisamente:   

a) che la raccolta,  conservazione  ed  elaborazione  dei dati è finalizzata alle attività proprie 
dell’Associazione; 

b) che il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) sono obbligatorie e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità dell’espletamento delle attività associative nei confronti 
dell’interessato; 

c) che i dati forniti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi; 
d) che il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione SIDRA in persona del legale 

rappresentante; 
e) che in qualsiasi momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi 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 e, quando 

possibile, il periodo di conservazione;  
3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4) ottenere la limitazione del trattamento;  
5) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;  
6) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  
7) proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta all’indirizzo postale della sede legale, o per 
posta elettronica all’indirizzo mail dell’associazione. 

 



 

Con riguardo all’informativa che precede: 

◻esprimo il consenso        ◻ NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali.  

◻esprimo il consenso        ◻ NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa.  

◻esprimo il consenso        ◻ NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 
precede. 

 

data e firma     

 
 

Allegato da produrre:  Curriculum Vitae sintetico ed elenco delle pubblicazioni più significative.  In 
alternativa indicare un sito web personale contenente queste informazioni. 


