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La/Il sottoscritta/o 

Nome:  

Cognome:  

Tipo ed estremi 
documento 
identità:  

Numero cellulare:  

Indirizzo posta 
elettronica:  

 

chiede l’adesione al Comitato di Quartiere Colle Parnaso in qualità di:  

 Socio Ordinario, con diritto di voto, del comitato di quartiere (per i residenti) 

 Socio Sostenitore, senza diritto di voto, del comitato di quartiere (per i non residenti) 

 

 A tal proposito, conferma di aver preso visione e accettato i contenuti dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali e dello Statuto del Comitato di Quartiere e, nello specifico, gli 
articoli 3, 5 e 6 dello Statuto, in allegato al presente modulo. 

( Entrambi i documenti sono allegati al presente modulo. Maggiori informazioni potranno 
essere recuperate sul sito ufficiale del Comitato, all’indirizzo: 
https://www.colleparnaso.it/chi%20siamo  ) 

ATTENZIONE: la presa visione dell’informativa privacy e dello Statuto è vincolante per il 
perfezionamento dell’adesione al Comitato di Quartiere. 

 

Autorizza il CdQ ad utilizzare la propria email e/o il proprio numero di cellulare per ricevere informazioni: 

Concede Nega Tipo di notifica 

  il consenso a ricevere sulla email su indicata le comunicazioni del CdQ 

  il consenso ad includere il proprio numero alla Chat WhatsApp dei soci del CdQ 

 

https://www.colleparnaso.it/chi%20siamo
initiator:cdqcolleparnaso@colleparnaso.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1b51dafff8535e46a46870d037eb4811
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Sottoscrive il contributo volontario annuale per l’anno 2022 per l’importo di, almeno, 10,00€ (Dieci Euro), per 

partecipare alle spese derivanti dalle attività previste dallo statuto. L’adesione al CdQ Colle Parnaso in qualità di 

socio è valida dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni annualità.  

 

 

Detto contributo potrà essere veicolato attraverso le seguenti modalità: 

 

Bonifico bancario: 

Codice IBAN: IT82H0832703226000000011094 

Beneficiario: Comitato di Quartiere Colle Parnaso 

Causale: “Nome Cognome” – Associazione 2022  

 

 

 

PayPal: 

PayPal QRCode  - Inquadrare il QRCode a lato ->   

Nel messaggio, inserire: “Nome Cognome” – Associazione 2022  

 

 

 

 

 

Il presente modulo di associazione, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato per posta 

elettronica, preferibilmente dall’indirizzo inserito nel modulo stesso, all’indirizzo email del Comitato di 

Quartiere Colle Parnaso: 

cdqcolleparnaso@colleparnaso.it 
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Estratto dello statuto del Comitato di Quartiere, articoli 3, 5 e 6. 

ART.3 - FINALITÁ Il comitato Colle Parnaso, espressione di tutti i cittadini che vivono e operano sul suo territorio, 
è apartitico, non ha alcuno scopo di lucro, si propone di operare nell’esclusivo interesse di tutti i cittadini del 
quartiere ed è fondato unicamente sulla base dell’attività volontaria del cittadino residente. Riferendosi allo 
statuto comunale, il comitato intende confrontarsi con il Municipio IX (ex XII), Roma Capitale, Roma Città 
Metropolitana, la Regione, gli organi governativi e le forze dell’ordine e con altre associazioni e comitati di 
cittadini già costituiti e operanti nel territorio del Municipio e metropolitano, al fine di avanzare proposte, 
promuovere iniziative e soluzioni ai problemi dei residenti e dell’area di interesse. Obiettivi del Comitato sono 
la difesa degli interessi di tutti i cittadini residenti, la promozione dei valori solidaristici, associativi, culturali, 
sociali, morali, politici e religiosi che si manifestano nel quartiere. Per il raggiungimento delle sue finalità, il 
Comitato di Quartiere Colle Parnaso si propone in particolare di:  
a) avanzare proposte agli organi istituzionali e promuovere, anche d’intesa con gli stessi, nonché con enti 
pubblici e privati ed altre associazioni e comitati presenti nel territorio, tutte le iniziative utili e necessarie per 
una democratica e corretta gestione della cosa pubblica, per la salvaguardia della salute pubblica, per il 
miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità, dell’ambiente, delle strutture scolastiche e, 
in genere, di ogni altro contesto di pubblico interesse; b) promuovere, d’intesa con le realtà associative presenti 
sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive; c) informare 
tutti i residenti di ogni iniziativa o proposta, avviata o in corso di attivazione, mediante la pubblicazione sul sito 
https://www.colleparnaso.it/ , la diffusione di volantini o altri mezzi idonei alla comunicazione compreso un 
eventuale giornale di quartiere; d) stimolare la coscienza civile e l'interesse dei cittadini al fine di favorire la 
crescita culturale sociale del proprio quartiere; e) prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano, 
segnalare agli organi competenti usi impropri del territorio e programmarne il corretto utilizzo.  

ART.5 - SOCI Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione del socio alle attività del Comitato è a tempo 
indeterminato. Possono far parte del “Comitato” i cittadini residenti o coloro che esercitino attività commerciali 
o professionali nell’area e che richiedano di aderirvi in qualità di socio. Il perfezionamento dell’adesione potrà 
essere subordinata al versamento di una quota associativa (Socio ordinario) deliberata dal Consiglio Direttivo. 

ART.6 - PARTECIPAZIONE DEI SOCI E LORO DOVERI I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni 
e alle attività del Comitato e sono peraltro tenuti: a) all’osservanza del presente Statuto e degli eventuali 
Regolamenti, nonché di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie; b) 
a collaborare per quanto di competenza con gli organi sociali al fine di realizzare le finalità statutarie; c) a 
mantenere comportamenti corretti ed amichevoli all’interno del Comitato, e a non attuare iniziative che si 
rivelino in contrasto con le sue finalità; d) al pagamento della quota associativa come previsto al precedente 
art.5 e, su base volontaria, alle eventuali altre quote richieste per la partecipazione a iniziative secondo le 
modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo anno per anno. Il testo integrale è disponibile all’indirizzo 
https://www.colleparnaso.it/system/files/Cdq/statuto.pdf previa iscrizione gratuita al sito.  

 

  

https://www.colleparnaso.it/
https://www.colleparnaso.it/system/files/Cdq/statuto.pdf


            Campagna associativa CdQ Colle Parnaso – Anno 2022  

 

Comitato di Quartiere Colle Parnaso 

Via Proust 7 – 00143 Roma 

https://www.colleparnaso.it 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente Informativa è resa dal Comitato di Quartiere Colle Parnaso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (c.d. 

“GDPR” – General Data Protection Regulation ) ed è riferita esclusivamente ai dati raccolti attraverso: 

- il sito www.colleparnaso.it (di seguito “il Sito”) 

- i moduli di richiesta adesione al CdQ Colle Parnaso; 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il CdQ Colle Parnaso con sede legale in Roma, via dei Proust 7 

 

Responsabile della protezione dei Dati (DPO) 

Il presidente pro tempore del CdQ Colle Parnaso 

 

Tipi di dati trattati 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

il CdQ Colle Parnaso, tramite il sito ed i moduli di adesione, raccoglie e tratta alcuni dati personali (nome, 

cognome, estremi documento di riconoscimento, indirizzo e-mail, recapito telefonico) forniti dagli utenti 

attraverso la compilazione dei moduli (di registrazione) oppure attraverso l’invio tramite posta elettronica. 

I dati in questione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate in relazione:  

- alla fruizione dei servizi di informazione rivolti a Soci, volontari e sostenitori; 

- alle convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci. 

Dati di Navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Si tratta d’informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma che 

per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere 

di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 

risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione 

del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 

ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati sono 

utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito, per il miglioramento del 

servizio e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 

danni del Sito. 

http://www.colleparnaso.it/
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Diritti dell’interessato 

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le 

modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

– richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

– conoscerne l’origine; 

– riceverne comunicazione intelligibile; 

– avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

– richiederne l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

– nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere, i suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile 

da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

– il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it/); 

– nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

 

Limiti di conservazione dei dati 

Coerentemente con i principi generali del trattamento dei dati stabiliti dall’Autorità del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, i limiti di conservazione delle informazioni sono stati fissati nel periodo massimo 

di due anni: un tempo ritenuto non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali viene effettuato 

il trattamento. 
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