
INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE ASSOCIATO

E N T E  A U T O N O M O  G I O S T R A  D E L L A  Q U I N T A N A

In fede Il PrioreFilippo Pepponi_______________________

Sede: Via Garibaldi, 57 - Taverna: Via S.Salvatore, 14 - 06034 Foligno (PG) - E-mail: segreteria@rionebadia.net - www.rionebadia.net
P.I. 00609090543

AL CONSIGLIO DEL RIONE BADIA:

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

Nato/a a __________________________________________ (_______) in data ______ / ______ / ___________

Residente in _______________________(___) cap __________Via_____________________________ n. _____

Tel. n. _____________________________________, E-mail _________________________________________,

Associato del Rione Badia ed iscritto nel Libro degli Associati conferma di aver preso conoscenza dello Statuto del 
Rione Badia, che accetta integralmente, nonché di conoscere  e di accettare le vigenti normative statutarie e regola-
mentari dell’Ente Giostra della Quintana e, in particolare, espressamente conferma la dichiarazione di conoscere e 
di accettare il vincolo di disciplina e di giustizia interna dell’Ente Giostra della Quintana e del Rione Badia, come 
disciplinato anche dagli articoli 61 e ss. dello Statuto dell’Ente Giostra Quintana1, nonché dall’art. 23 dello Statuto 
Rionale2. A tal scopo 

DICHIARA
- di assumersi l’obbligo di versamento delle quote dei contributi di iscrizione stabilite dal Consiglio Rionale, nei limiti 
massimi prescritti dall’Ente Giostra della Quintana;
- di impegnarsi a prestare la propria collaborazione volontaria e gratuita per il raggiungimento degli scopi sociali e 
di impegnarsi a non assumere condotte che possano recare pregiudizio all’immagine del Rione;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte del Rione Badia, comprese quelle riguardanti la qualità di 
associato-contradaiolo, con le seguenti modalità (compilare la modalità prescelta);
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________;
- via sms al seguente numero di tel. cellulare ______________________________________________________;
- di impegnarsi a comunicare per iscritto al Rione Badia eventuali variazioni della sopra riportata modalità di ricezio-
ne delle comunicazioni, restando inteso che la spedizione con le modalità suddette permarrà pienamente valida ed 
efficace fino a nuova eventuale comunicazione di modifica e/o di variazione dei dati;

Foligno, lì ____/____/________

1 ART. 61 - Vincolo di giustizia 
Le norme del presente Statuto e dei regolamenti esecutivi formalmente adottati vincolano tutti coloro che, persone giuridiche e persone fisiche, direttamente attraverso l’associazione e 
la partecipazione agli organismi dell’Ente, o indirettamente attraverso l’associazione e la partecipazione agli organismi dei singoli Rioni, concorrono alla vita ed alle attività dell’Ente. 
ART. 62 - Giustizia e disciplina 
Le persone giuridiche e le persone fisiche che in ogni modo partecipano alla vita ed alle attività istituzionali dell’Ente sono obbligati a non adire altre autorità giurisdizionali che non siano 
quelle istituite dall’Ente con apposito regolamento di giustizia e disciplina, per la risoluzione di tutte le controversie e questioni che dovessero insorgere nel corso della vita associativa 
dell’Ente e dei singoli Rioni. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto sopra disposto. 
ART. 63 - Clausola compromissoria 
I Rioni e le persone fisiche associate ai singoli Rioni sono obbligati, per vincolo contrattuale associativo diretto o indiretto, a rimettere ad un Collegio Arbitrale, istituito presso l’Ente, la 
risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra di loro o tra di loro e l’Ente, per qualsiasi fatto o causa inerente allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente o dei 
singoli Rioni che non rientri nelle competenze dell’organo di giustizia disciplinare.
2 ART. 23 - Devoluzione disciplinare e clausola compromissoria
L’adesione al “Rione Badia” comporta per ogni socio contradaiolo, l’accettazione della devoluzione di qualsiasi controversi tra gli stessi ovviamente attinente alla vita ed alla attività 
associativa alla cognizione e competenza degli organi di giustizia istituiti presso l’Ente Morale Giostra della Quintana.
Parimenti qualsiasi diversa controversia di natura non disciplinare, che dovesse insorgere tra i contradaioli o tra questi ed il Rione, dovrà essere devoluta alla cognizione di un Collegio 
Arbitrale istituito presso l’Ente Morale Giostra della Quintana. Il mancato rispetto del vincolo di giustizia, disciplinare e/o arbitrale, costituirà grave violazione degli obblighi associativi che 
autorizzerà il Consiglio Rionale a comminare all’inadempiente la sanzione della esclusione dalla compagine rionale.
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INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE ASSOCIATO

E N T E  A U T O N O M O  G I O S T R A  D E L L A  Q U I N T A N A

Firma dell’interessato 

_______________________

Sede: Via Garibaldi, 57 - Taverna: Via S.Salvatore, 14 - 06034 Foligno (PG) - E-mail: segreteria@rionebadia.net - www.rionebadia.net
P.I. 00609090543

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Rione 
Badia entrerà nella disponibilità, si comunica quanto segue:

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il Rione Badia con P.IVA 00609090543 con sede in Foligno (PG), Via G. Garibaldi n. 57. Il Titolare può 
essere contattato all’indirizzo di posta elettronica segreteria@rionebadia.net / rionebadia@pec.it ed ai numeri di telefono 371 
1169527 / 328 2511015. Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa assunzione della qualità di associato. I dati personali sono trattati a mezzo 
sia di archivi cartacei che informatici, con modalità strettamente necessarie a far fronte alla finalità sopra indicata e nel rispetto 
delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’assunzione della qualità di associato del Rione Badia per l’adempimento 
degli obblighi di legge. 
 
Comunicazione dei dati
Il Titolare non comunicherà a terzi i Suoi dati, ad eccezione dei propri dipendenti, incaricati del trattamento, soggetti che elabo-
rano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obbli-
ghi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 
la profilazione.

Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo in cui il Titolare è 
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integra-
zione di quelli incompleti senza ingiustificato ritardo; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una 
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 
del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche 
al fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una 
o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso 
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo (in particolare all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali mediante 
raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121 00186 Roma ovvero 
mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it - www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritto________________________________________________________ acconsente a che il Rione Badia ponga in 
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento.

Foligno, lì ____/____/________        

pagina 2 di 2


