
 

DOMANDA ISCRIZIONE N._________ DEL __________ 
 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, informato su quanto di seguito riportato, il sottoscritto: 
 
(Cognome e Nome)_____________________________________________Sesso (M - F ) Cod. Fisc./P.I: _______________________ 
 
nato a ___________________________Prov. ___Naz.:_____il________________ e residente in________________________________   
 
Cap: __________Prov. ____Via ____________________________________________ n. _____ Doc. Ric. Tipo  Pat Auto   Carta 
 
Identità  Altro (specificare)__________n. ___________________ rilasciato da __     ___________       ______  il _____________ 
 
scadente  al  ______________ Tel./Cell. ______________________________ e-mail: ______________________________________ 
 
(nel caso di iscrizione del figlio minore) In qualità di tutore genitoriale (Cognome Nome)______________________________________   
 
Sesso (M - F ) Cod. Fisc_______________________nato a: ______________________prov.____ Naz.______Il _________________ 

C H I E D E 
 
di   essere ammesso all’Associazione in qualità di socio Studente per partecipare per l’Anno Formativo 20___/20___ al seguente 
Percorso di  Qualificazione  Professionale  Abilitazione Aggiornamento Certificazione Specializzazione  Formazione  
in:__________________________________________________N. _____della durata Trimestrale Semestrale Annuale Biennale   

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE 

(Art. 46 - - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il Sottoscritto consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara di essere a conoscenza che l'accettazione della presente 
domanda è subordinata all'effettuazione del Corso e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al numero di partecipanti 
previsti, la stessa sarà oggetto di selezione in base alla data di presentazione. Inoltre, con la presente scrittura il sottoscritto dichiara di 
approvare lo Statuto Sociale impegnandosi a versare l’importo complessivo di Euro ________,00 di cui Euro ______(*) per quota 
sociale annua da versare al momento dell’Iscrizione, Euro _________,00 per contributo corso suddiviso in rate n.___ mensili di Euro 
_________,00 ciascuna oppure si impegna a versare ½ del contributo corso all’inizio delle lezioni ed il restante ½ entro la penultima 
lezione. I pagamenti sono effettuati a mezzo Bonifico Bancario intestato a: Associazione Culturale A.S.C.C.O - Piana di Monte Verna (CE) 
– Trav Ricciardi Sp 49 - IBAN: IT46A0335 9016001 0000006 4328 BIC: BCITITMX - FILIALE - FILIALE DI MILANO - 05000 – P.ZZA FERRARI. 
Gli importi versati non saranno rimborsati. Il pagamento parziale non da diritto all’ammissione agli esami. Il sottoscritto dichiara inoltre 
di impegnarsi a frequentare regolarmente le lezioni, ad accettare il piano didattico concordato. Dichiara inoltre di essere in possesso 
del seguente titolo diploma di: Scuola sec.1° grado Scuola sec. 2° gradoLaurea triennaleLaurea SpecialisticaLaurea vecchio 
Ordinamento conseguito in data____/_____/______presso:_____________________________________________________________ 
 di aver assolto l’obbligo scolastico conseguendo la promozione alla 2° classe degli Istituti di Istruzione 2° di 2°grado;  

 essere prosciolto dall’obbligo scolastico per doppio requisito: compimento 16°anno età e frequenza scuola obbligo min 10 anni; 
 dichiara di essere di nazionalità extracomunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno n.__________ rilasciato 
da_______________il __________ e di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana nel rispetto delle leggi vigenti 
e degli accordi internazionali stipulati;  
 Dichiaro inoltre di essere portatore di Handicap oppure di essere persona in stato di grave disagio economico;  

Allegati: Fotocopia Carta d'identità Permesso di soggiorno Fotocopia Codice fiscale  Tessera Sanitaria Fotocopia Titolo di 
studio o di assolvimento obbligo scolastico Documentazione comprovante lo stato dichiarato  Curriculum.   

In caso di controversie il foro competente è quello di S. Maria Capua Vetere. 
 
Piana di Monte Verna, ________________________         Letto, approvato e sottoscritto____________________________  

 (Firma del Tutore Genitoriale nel caso di Socio minorenne) 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679 presto consenso al trattamento dei miei dati personali per il conseguimento delle finalità 
dell’Associazione e connesse alla realizzazione del corso per il quale si sottopone la presente domanda; si esprime altresì il consenso al 
trattamento dei dati personali da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dal destinatario che forniscano supporto alle attività che 
dovranno essere poste in essere da parte del destinatario stesso. I dati sono trattati esclusivamente presso l’Associazione secondo 
l’informativa privacy pubblicata sul sito www.ascco.it e allegata alla presente.  
 
Piana di Monte Verna, ________________________               Letto, approvato e sottoscritto __________________________  

                 (firma leggibile) 
 
 

Associazione Culturale ASCCO Istituto Vincenzo Ricciardi 

81013 - Piana di Monte Verna – Strada Prov. 49 Trav Ricciardi  Tel - fax 

0823/86.11.47 – cell. 338.86.95.247   Canale Ascco Ricciardi - 

 Ascco Ricciardi www.ascco.it e-mail: centroascco@ascco.it -  

centroascco@tin .it pec: ascco@pec.ascco.it 

http://www.ascco.it/
https://www.youtube.com/watch?v=JWRtkFMRqrY
https://www.facebook.com/www.ascco.it
https://www.facebook.com/www.ascco.it
http://www.ascco.it/
https://www.youtube.com/watch?v=JWRtkFMRqrY
http://facebook.com/www.ascco.it


 

 

CARTA DEI SERVIZI DEI SOCI 

(approvazione del Consiglio Direttivo del 13 Febbraio 2012) 
 

I soci dell’Associazione A.S.C.C.O. Istituto di Formazione “Vincenzo Ricciardi”  con sede in Piana di Monte Verna in seguito 
Associazione, in regola con le quote sociali, e iscritti nel registro dei soci nell’anno in corso hanno diritto alle seguenti prestazioni  per 
tutta la durata della qualità di socio pari ad un anno dalla data di iscrizione sempreché abbiano accettato lo statuto e i regolamenti 
interni e salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo: 
 
DIRITTI: 

 Partecipare alle attività formative organizzate dall’Associazione di qualunque livello e grado e simili organizzate 
dall’Associazione previo versamento del contributo corso se previsto; 
 

 Partecipare agli eventi, convegni, congressi, gare, forum, attività di ricerca e simili organizzate dall’Associazione previo 
versamento del contributo evento se previsto; 
 

 Partecipare alle serate conviviali,  tematiche, di intrattenimento, di svago, di esibizione singola o di gruppo, di raccolta fondi, 
e simili organizzate dall’associazione previo versamento del contributo se previsto; 
 

 Partecipare allo sviluppo dell’Associazione favorendo lo scambio di contatti fra persone con interscambi culturali, escursioni, 
viaggi europei ed internazionali,  e simili organizzati dall’Associazione previo versamento del contributo se previsto; 
 

 Partecipare alla vita Associativa quale luogo di aggregazione per la maturazione e crescita di se stessi e degli individui 
usufruendo dei locali e delle attrezzature metodologie didattiche disponibili presso l’Associazione secondo gli orari e la 
disponibilità di volta in volta regolamentata dall’Associazione previo versamento del contributo se previsto; 
 

 Partecipare alle rubriche presenti sia sul sito web che sulla rivista sociale usufruendo dello spazio specificatamente dedicato ai 
Soci e iscrizione alla news letters; 
 

 Partecipare alle attività sociali per la realizzazione delle iniziative Associative di cui sopra impegnandosi  volontariamente e 
gratuitamente,  con riconoscimento di rimborsi spese, assistendo ed aiutando anche l’integrazione dei soci diversamente 
abili, o in grave disagio sociale presso il loro domicilio; 
 

 Partecipare all’Assemblea dei Soci convocata almeno una volta all’anno con avviso affisso presso la sede sociale (per i soci 
dotati di posta elettronica anche a mezzo e-mail);  
 

 I soci che versano in particolari condizioni disagio socio/economico o di Handicap psico/fisico opportunamente certificato 
sono esonerati dal pagamento della quota sociale nella quota di 1/5 di tutti i soci. 
 

 Il socio ha diritto a recedere dall’Associazione in qualsiasi momento secondo le modalità dello statuto; 
 

 Il socio ha diritto di partecipare all’Associazione quale socio Ordinario, Socio Studente, Socio Onorario, Socio Sostenitore, 
secondo gli intenti del socio dichiarati riportati nella domanda di iscrizione e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. 
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto. 
 

 
DOVERI: 

 Partecipare alla attività dell’Associazione adottando un comportamento  animato da spirito di collaborazione e attuato 
secondo i principi della buona fede, dell’onestà, rigore morale, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti, e delle linee 
programmatiche varati dall’Associazione. 
 

 Il socio può essere espulso nei casi previsti dallo statuto. 
 
 
 
Piana di Monte Verna   _____/______/_______    
 

       Firma per accettazione 
            __________________________ 

(firma leggibile)   
 
 



 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DELREGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

Le forniamo le seguenti informazioni. 

Questa informativa è resa da Associazione Culturale Ascco Istituto di Formazione Vincenzo Ricciardi , con sede legale in via Strada 

Provinciale 49 Trav Ricciardi – 81013 Piana di Monte Verna (CE), in qualità di Titolare del trattamento dell’Associazione Culturale Ascco 

Istituto di formazione Vincenzo Ricciardi.I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei  diritti di tutti i soci e clienti.Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e 

informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente 

ai soli dati strettamente necessari ad instaurare il rapporto di associazione con l’erogazione dei relativi servizi, e a perfezionare la 

registrazione al sistema di Associazione . Tale conferimento costituisce requisito necessario e la sua assenza implica l’impossibilità di 

instaurare il rapporto di associazione con l’erogazione dei relativi servizi, e perfezionare la registrazione ai sistemi dell’Associazione. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

L’Associazione  tratterà i seguenti dati personali: 

• Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email); 

• Dati bancari e/o di pagamento; 

• Dati relativi a transazioni, importi, sconti e vantaggi usufruiti dai Soci ASSOCIAZIONE presso la rete degli esercizi convenzionati; 

• Dati relativi alla profilazione delle preferenze, scelte e abitudini. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

a) l’adempimento degli obblighi di legge, degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto dall’Associazione; 

b) la gestione del rapporto associativo e l’erogazione dei servizi previsti dalle rispettive tipologie di prodotto associativo; 

c) l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali, previo consenso; 

d) l’invio da parte di partner dell’Associazione di comunicazioni commerciali relative a propri prodotti e servizi dopo che l’Associazione, 

previo consenso, ha comunicato i dati personali ai suddetti partner; 

e) la profilazione, previo consenso, delle preferenze, scelte ed abitudini per migliorare la comunicazione, i servizi forniti, e realizzare 

proposte commerciali da parte dell’Associazione o di partner dell’Associazione  in linea con gli interessi e i gusti dell’interessato. 

La base giuridica del trattamento è la registrazione al sistema dell’Associazione e/o il rapporto associativo con l’erogazione dei relativi 

servizi 

CATEGORIE DI SOGGETTI TERZI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

Per l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge, ASSOCIAZIONE potrà comunicare i dati personali alle seguenti 

categorie di soggetti: 

• società del Gruppo dell’Associazione. territoriali e soggetti operanti per conto dell’Associazione 

• soggetti che svolgono per conto di ASSOCIAZIONE servizi di natura tecnica ed organizzativa; 

• studi, consulenti e società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

• autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti. 

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Contitolari del trattamento o di Responsabili del trattamento per conto di ASSOCIAZIONE. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di ASSOCIAZIONE ed è reperibile attraverso apposita 

richiesta formulata via email centroascco@ascco.it  

 

CATEGORIE DI SOGGETTI TERZI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI PER FINALITÀ COMMERCIALI 

Per l’invio di comunicazioni commerciali ovvero per la profilazione l’ASSOCIAZIONE, previo consenso, potrà comunicare i dati personali 

alle seguenti categorie di soggetti: 

• operatori di mercato; 

• enti o aziende con cui sono stipulati accordi e/o convenzioni; 

• altri soggetti che ne abbiano titolo. 

DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate. Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati 

personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento: 

a) i dati trattati per l’esecuzione del rapporto associativo e per i servizi sottesi saranno conservati da ASSOCIAZIONE  per tutta la 

mailto:centroascco@ascco.it


durata del contratto associativo e per un periodo di 10 anni successivo allo scioglimento del rapporto associativo, salvo sorga l’esigenza 

di una ulteriore conservazione, per consentire a ASSOCIAZIONE la difesa dei propri diritti; 

a) i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati dall’Associazione nei limiti previsti dalla legge. 

b) i dati saranno trattati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali fino all’eventuale revoca del consenso 

prestato per tale scopo; 

c) i dati saranno oggetto di invio a partner commerciali per l’invio di comunicazioni commerciali fino all’eventuale revoca del consenso 

prestato per tale scopo; 

d) i dati trattati per finalità di profilazione saranno conservati per 12 mesi, salvo revoca del consenso prestato per tale scopo. 

DIRITTI DI ACCESSO, CANCELLAZIONE, LIMITAZIONE E PORTABILITÀ 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun interessato potrà: 

a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 

b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere 

una copia dei dati personali; 

c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 

d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 

f) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere 

la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 

DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento 

di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che 

non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato 

oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO 

Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi 

momento il consenso già prestato. Il consenso può essere revocato, scrivendo un’email all’indirizzo indicato  centroascco@ascco.it  

DIRITTO DI OPPOSIZIONE E DI REVOCA DEL CONSENSO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO EFFETTUATO PER FINALITÀ DI MARKETING 

Con riferimento al trattamento dei dati per le finalità c), d) ed e) di cui al suddetto paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, 

ciascun interessato potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato ovvero opporsi al loro trattamento, attraverso 

apposita richiesta formulata via email all’indirizzo centroascco@ascco.it  . L’opposizione al trattamento esercitata attraverso tali 

modalità si estende anche all’invio di comunicazioni commerciali a mezzo del servizio postale o di chiamate telefoniche con operatore, 

fatta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, opponendosi ad esempio al solo trattamento effettuato mediante sistemi 

automatizzati di comunicazione. 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AL GARANTE 

Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati 

violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo: 

www.garanteprivacy.it. L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 18 

anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato da almeno uno dei titolari della 

responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia del documento di riconoscimento. 

TITOLARE, CONTITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: L’Associazione Culturale Ascco Istituto di Formazione Vincenzo Ricciardi, con sede in 

Piana di Monte Verna(CE) Via Strada Provinciale 49 trav Ricciardi , nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante 

legale (dati di contatto disponibili sul sito Ascco.it). 

 
Piana di Monte Verna   _____/______/_______    
 
 

       Firma del Socio per accettazione 
            __________________________ 

                                   (firma leggibile) 
 
 

Rev del 24 maggio 2018 
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