
TRENO D.O.C. Associazione di cultura ed attività ferroviaria 
Sede: via Perpignano 215 – 90143 Palermo 
Siti internet: www.trenodoc.com   Email: info@trenodoc.com 

 

 
 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE TRENO D.O.C. 
 
 Il sottoscritto…….……………………………………………………………………….………. 
 

nato a ……………........….. il ……./……./……….  C.F. …………………………………….…... 

residente in ………………….…………….……… via/piazza ……………………….  n° ….….... 

recapiti: telefono …….......…………………   e-mail...................................................................  

attività: ……………...……................................................................................................................ 

interessi culturali: …........................................................................................................................... 

 
CHIEDE 

 
di aderire all’Associazione di Cultura ed Attività Ferroviaria TRENODOC versando la quota 
annuale di iscrizione tra quelle sotto elencate: 

 

◻      € 100,00 annuo (adulti residenti nella Provincia di Palermo) 

◻      €  50,00 annuo (adulti residenti fuori dalla Provincia di Palermo) 

◻      €  25,00 annuo (ragazzi fino a 12° anni n. c., sia residenti nella provincia di PA che fuori provincia) 

◻      €   50,00 annuo (ragazzi dal 12° al 18° anno n.c. residenti nella provincia di Palermo) 

◻      €   25,00 annuo (ragazzi dal 12° al 18° anno n.c. residenti fuori della provincia di Palermo) 
 
Il sottoscritto allega alla presente una fototessera in formato jpg e la fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità, dichiara inoltre di essere interessato ai seguenti settori 
(barrare le caselle): 

 

◻ STORIA DELLE FERROVIE         □TECNICA FERROVIARIA                   □FERMODELLISMO 
 

◻ ARCHITETTURA ED INGEGNERIA  □RECUPERO DI ROTABILI  □VIAGGI CON TRENI DEI  

TRASPORTI  D’EPOCA     SPECIALI E D’EPOCA 

 

◻ AMBIENTE E TRASPORTI  □TRASPORTO PUBBLICO □EDITORIA FERROVIARIA 

URBANO SU ROTAIA 

◻ ALTRO ............................................................................................................................ 
 
 
Palermo  ……./……./……….                                                         il richiedente 
 

 
 

N.B. - L’adesione comporta la conoscenza e l’accettazione, sia del codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane (www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/chi-siamo1/Codice_Etico_Gruppo_FS.pdf) e sia 
dello Statuto dell’Associazione (www.trenodoc.com/wp-content/uploads/2017/04/Statuto-TrenoDoc-1.pdf) ed è 
subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo. 
Sottoscrivendo il presente modulo si accettano le condizioni sul Trattamento dei dati Personali riportate in 
allegato come da informativa art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR. 
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INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR Privacy 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
TRENO D.O.C. via Perpignano 215 - 90135 - Palermo; nella persona del suo Legale Rappresentante. 
CATEGORIA INTERESSATI 
Soci Associazione TRENO D.O.C. 
RESPONSABILE PROTEZIONE TRATTAMENTO (DPO) 
Il Titolare del Trattamento non ha nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO). 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità: Adesione all’Associazione di Cultura e Attività 
Ferroviaria TRENO D.O.C. (le informazioni sulle attività dell’associazione sono consultabili presso lo “Statuto 
dell’Associazione” scaricabile presso il sito www.trenodoc.com). Si informa che l’adesione all’associazione 
potrebbe comportare la pubblicazione dei suoi dati personali (es. dati identificativi quali: nome, cognome, mail, 
immagini/fotografie) presso il nostro sito web e/o pagina social, sempre per finalità correlate alle attività svolte 
dall’associazione. 
Base Giuridica: art. 6 paragrafo 1 lett. a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità sopra indicate tramite sottoscrizione del modulo di iscrizione fornito insieme alla 
presente informativa. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (si veda Modalità Esercizio dei 
Diritti). 
DESTINATARI 
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte dell’associazione TRENO D.O.C. e potranno 
essere comunicati solamente a soggetti autorizzati dal Legale Rappresentante. 
TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE 
Il Titolare del Trattamento non effettua trasferimento dati personali presso Paesi che non fanno parte 
dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. 
PERIODO CONSERVAZIONE DATI 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata della Sua adesione presso l’associazione TRENO D.O.C. 
PROFILAZIONE DATI 
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 
la profilazione. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 
verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative aglistessi (art. 
15 del GDPR); la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR); la 
cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che lo riguardano (art. 17 del GDPR, nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una 
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l’interessato ha il diritto di richiedere e ottenere 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 (portabilità dei dati personali art. 20 del GDPR); 
l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che lo riguardano (art. 21 del GDPR); l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a 
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22 del 
GDPR); l’interessato ha il diritto di 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 (es: 
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (es: dati che rivelano la Sua 
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la 
sua liceità; l’interessato ha il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è il Garante della 
Privacy. 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a: TRENO D.O.C. via Perpignano 215 - 90135 - Palermo 
- una mail all’indirizzo: presidente@trenodoc.com 
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