Modulo Apertura Circolo “M25-Giovani Vox”
Anagrafica del Richiedente
Nome

Cognome

Data di Nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

N°

Provincia

Città
Regione

Documento
Tipo

N°

Data Rilascio

Rilasciato da

Data scadenza

Allegare copia Front e Retro *

Elenco nominativi Tesserati / Aderenti
N° prog.

Nominativo Tesserato / Aderente

N° Tessera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Luogo_________________________________________ Data _____/_____/______
Firma_________________________________________
Inviare in allegato al seguente indirizzo E.mail

circoli@voxitalia.org

Informativa sulla Privacy
I dati da Voi forniti saranno gestiti ai sensi del GDPR 2016/679. A questo proposito si precisa che:
1 Diritti dell'interessato: nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di:
● Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
● ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
3, comma 1 ; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (Contitolari) o che possono venirne a
conoscenza
in
qualità
di
rappresentante
designato
nel
territorio
dello
Stato,
di
responsabili
o
incaricati;
● ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
● opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b)
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione promozionale, mediante l'uso di sistemi automatizzati, di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante
modalità di comunicazione tradizionali, mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al
precedente punto b), per finalità di marketing diretto, mediante modalità automatizzate, si estende appunto a quelle tradizionali e che comunque resta
salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, il richiedente ha altresì i seguenti diritti:
● Diritto di rettifica (art. 16)
● Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17)
● Diritto di limitazione di trattamento (art. 18)
● Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
● Diritto di opposizione (art. 21 ) nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
2 Modalità di esercizio dei diritti
Il Richiedente potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:
● una raccomandata a.r. a :
● indirizzo email
● accedendo al sito del Garante Privacy
3 Manifestazione del consenso: (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
Accettando la presente informativa anche in formato elettronico, dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell'informativa da Voi fornita ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016. Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa nella forma completa riportata
sul sito web dell’Associazione
Accettazione modalità Informativa
Prendo visione e accetto le modalità indicate nell’informativa sull'utilizzo dei dati personali sensibili le condizioni e le modalità adottate per la
gestione della mia privacy

Accettazione Comunicazione Dati Personali
Prendo visione e accetto la comunicazione dei miei dati nel presente Modulo di Adesione e Consenso
Accettazione Statuto
-->Accetto e prendo visione dello Statuto

Il Richiedente consente esplicitamente all’invio di e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni e/o materiale
promozionale del Titolare
Scelta consenso per invio email posta sms newsletter etc
Consento il trattamento

Non consento

REGOLAMENTO CIRCOLI “M25-GIOVANI VOX ITALIA”
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

L’iscrizione al Circolo “M25-Giovani Vox Italia” presuppone il tesseramento al partito che sarà gratuito
fino al compimento del 18° anno.
Per la costituzione del circolo è richiesto un numero minimo di 10 tesserati di età compresa tra il 14° e
il 25° anno e può essere costituito da qualsiasi cittadino italiano. Le cariche di Presidente e Segretario
possono essere assunte da componenti che abbiano compiuto il 18° anno di età;
Il circolo verrà indicato con la denominazione Circolo “M25-Giovani Vox Italia”, eventualmente
seguito da altra intitolazione;
E’ possibile creare un circolo in ogni Comune ad eccezione dei Comuni Capoluogo di Provincia o Città
Metropolitana ove è prevista la costituzione di massimo di tre circoli. I Circoli possono interagire tra
loro, riunirsi, organizzare iniziative comuni nel rispetto dello Statuto, del Manifesto Politico di Vox
Italia e del Regolamento dei Circoli “M25-Giovani Vox Italia”.
Il richiedente dovrà inviare la richiesta di costituzione del Circolo “ M25-Giovani Vox Italia”
compilando il Form presente sul sito, o l’apposito modulo e inviarlo all’indirizzo email ivi indicato; il
richiedente che sarà anche referente e responsabile del circolo stesso, dovrà allegare alla richiesta, i
nominativi dei Tesserati con relativo n° tessera dei componenti il circolo, il proprio documento di
identità e la dichiarazione sostitutiva in autocertificazione del certificato sui Carichi Pendenti e
Casellario Giudiziale.
Ogni Circolo che verrà autorizzato da Vox Italia che s’impegna espressamente a recepire ed osservare
integralmente lo Statuto del movimento e il Regolamento dei Circoli “M25-Giovani Vox Italia
Il Circolo autorizzato verrà inserito nella rete dei Circoli esistenti sul territorio nazionale e riceverà
comunicazioni circa le iniziative promosse e l’invio di eventuale materiale di supporto.
Lo scopo del circolo è quello di coinvolgere il maggior numero di persone possibile e promuovere
autonome iniziative sul territorio in armonia con le linee guida del Movimento; dovrà, inoltre,
raccogliere, previa relativa liberatoria, i nominativi ed i dati relativi ai partecipanti alle iniziative
promosse da trasmettere alla Segreteria del Movimento per poter ricevere notizie ed aggiornamenti sulle
campagne politiche del Movimento;
Il Circolo è responsabile della gestione e del trattamento dei dati delle persone che vi aderiscono, nel
rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
Il Movimento “Vox Italia” non risponde delle eventuali violazioni di cui dovessero rendersi responsabili
i singoli membri del Circolo M25-Giovani Vox Italia;
Il Movimento Vox Italia non è in alcun modo responsabile, a nessun titolo, né della fonte di eventuali
contributi e/o finanziamenti diretti ed indiretti ricevuti, né della loro gestione; non risponde in nessun
caso delle obbligazioni assunte da e/o nell’interesse dei singoli Circoli.
Il Movimento Vox Italia metterà a disposizione dei Circoli materiale cartaceo e/o grafico e/o di altra
natura, mantenendo l’esclusiva titolarità dei nomi, loghi e grafiche, che non potranno essere manipolati
o modificati in nessun modo, pena l’immediata cancellazione del Circolo.
In qualunque momento, in modo insindacabile, per giusta causa, il Movimento “Vox Italia” potrà
chiudere o commissariare un circolo precedentemente autorizzato qualora si renda inadempiente rispetto
alle regole indicate nel presente atto e/o agli impegni assunti con la sottoscrizione dello stesso.
Il presente regolamento, alla stregua dello Statuto, è atto di natura transitoria e può subire variazioni che
verranno rese note, nel rispetto delle deliberazioni degli Organi Statutari.

Prendo visione, accetto e sottoscrivo il Regolamento integralmente così come sopra descritto inclusi: “Accettazione
modalità Informativa”, “Accettazione Comunicazione Dati Personali” e “Consenso per invio email posta sms newsletter”.

Data_____/______/_________ Firma ___________________________________________

VERBALE DI COSTITUZIONE CIRCOLO “M25-Giovani Vox Italia”
L’anno _______ /______/______ il giorno _______ /______/______ alle ore_____ . _____ si sono riuniti
in ____________________________________
Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Via ________________________ N°_______ i signori:
Cognome

N° Tessera

I presenti chiamano a presiedere l’assemblea il Sig. ___________________________ il quale a sua volta nomina suo
segretario il Sig. ____________________________.

Viene letto l’ordine del giorno:

1.Costituzione del Circolo “M25-Giovani Vox Italia”
Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della Costituzione del Circolo
M25-Giovani Vox Italia, che si richiama e fa suo lo Statuto del movimento. Dà, inoltre, lettura del Regolamento dei Circoli
M25-Giovani Vox Italia che i presenti si impegnano a rispettare.
I presenti deliberano inoltre che il Circolo venga chiamato______________________________________ con sede*
in ________________________________________ Via_________________________________ e nominano i seguenti
signori come Consiglio Direttivo:
Presidente _______________________________ Vice Presidente ________________________________ Segretario
________________________________ Tesoriere ___________________________________ Non essendo null’altro
da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore _____ . _____ .

Il Presidente
_______________________________

* eventuale

Il Segretario
________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Io sottoscritto/a________________________________________________nato/a a__________________________________
il_______________ residente a____________________________(___) Via _______________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
1) Di non essere sottoposto a indagini (qualora sia stata applicata una misura cautelare personale) o imputato per uno dei
seguenti reati:
 Partecipazione ad associazioni di tipo mafioso; contraffazione e commercio marchi e brevetti; riduzione e
mantenimento in schiavitù, tratta di persona, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione; partecipazione ad associazioni che praticano il traffico illecito di sostanze stupefacenti o il
contrabbando di tabacchi lavorati esteri o il traffico illecito di rifiuti;
 Concussione; corruzione per l’esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d’ufficio e in atti giudiziari;
induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione
alla corruzione; corruzione di organi e funzionari della Comunità Europea e di stati esteri;
 Agevolazioni a detenuti sottoposti all’art. 41 bis;
 Scambio elettorale politico mafioso;
 Estorsione ed usura;
 Riciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita;
 Trasferimento fraudolento di valori;
 Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una delle misure di
prevenzione previste dal Codice antimafia, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva ai sensi dell’art.
416 bis.
2) di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del codice antimafia;
3) di non avere parenti entro il secondo grado imputati di associazione mafiosa o delitti aggravati dall’art. 7 DL 152/91.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo30/06/2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
______________addì____________

FIRMA

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

