MODALITA’ e DOCUMENTAZIONE per
L’ISCRIZIONE A TRIFULIN MANTUAN
1) STAMPA, COMPILA E SCANSIONA tutto questo documento (1 pagine)
2) INVIA tutta la documentazione all’indirizzo email info@trifulinmantuan.it
3) ALLEGA Nella email tutto quanto, così come riportato in questa pagina

Documento di identità

Tesserino di idoneità alla Ricerca e Raccolta tartufi

Contabile del bonifico bancario

Modulo di iscrizione all’associazione debitamente compilato e firmato

Normativa sulla privacy compilata e firmata

Liberatoria Fotrografica compilata e firmata

Regolamento dell’associazione compilato e firmato
FACOLTATIVA Foto di riconoscimento (Primo piano)
(va bene anche fatta con il cellulare)
ATTENZIONE: L’effettiva iscrizione, la partecipazione alle attività
dell’associazione inclusa la possibilità di accesso alle aree riservate saranno
possibili all’associato solo nel momento in cui riceverà la relativa tessera
associativa dell’anno in corso.
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ASSOCIAZIONE MANTOVANA CERCATORI TARTUFI
c/o Circolo Ricreativo Bonizzese
Via A. Barbi, 36 Loc. Bonizzo - 46020 Borgocarbonara (MN)

MODULO DI ISCRIZIONE (Versione 2022.01)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________
residente a ______________________________________________________ Prov.________
Via/Piazza ______________________________________________________ N° ___________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Documento N°. _______________ Rilasciato il______________ da ______________________
Tesserino Raccolta Tartufi N°_____________________ Rilasciato il_______________________
Telefono ____________________________ Cell. _____________________________________
e-mail _______________________________________________________________________
CHIEDE
- di poter essere ammesso in qualità di socio all' Associazione Mantovana Cercatori Tartufi
inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
- di aver preso visione dello statuto, dei regolamenti dell'associazione delle normative
sulla privacy (GDPR 679/2016) e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale attualmente fissata in € 130
da effettuarsi tramite Bonifico Bancario su IBAN IT10G0103057490000004229828

Luogo e data _______________________ Firma _______________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Domanda di ammissione a socio dal Consiglio Direttivo il___________
Iscrizione Anno ___________ Tessera N°.____________
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L’ASSOCIAZIONE MANTOVANA CERCATORI TARTUFI
INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
In qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation
(G.D.P.R.), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo
interesse della scrivente: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni e/o gli Enti di
Promozione cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 C.C., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in
particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme
rilevanti al fine del tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti/federazioni o con la
loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta
applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione della scrivente, la
possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla scrivente, la possibilità di partecipare alle attività
organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati del
consiglio, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato
adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati). Autorizzati ad accedere
a tali dati sono il presidente e gli incaricati del consiglio. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o
per procedere alle formalità richieste e/o Enti di Promozione cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal
codice civile, e dalla normativa fiscale. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della scrivente ed è
quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento
presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere
la Sua domanda di iscrizione / adesione e/o tesseramento.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente agli Enti di Promozione, alle organizzazioni e alle
aziende alle quali la nostra associazione si dovrà rivolgere al fine di poter svolgere le attività che l’associazione
si prefigge. Tutti i dati non saranno comunicati e ceduti a soggetti terzi, estranei alle attività dell’associazione
né tanto meno saranno ceduti e diffusi per indagini di mercato, profilazioni, e marketing.
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8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
9. Il titolare del trattamento è L’ASSOCIAZIONE MANTOVANA CERCATORI TARTUFI con sede in Via A. Barbi, Loc.
Bonizzo 46020 Borgocarbonara (MN), contattabile all’indirizzo e-mail info@trifulinmantuan.it. Il responsabile
del trattamento è il Presidente dell'Associazione in carica, contattabile all’indirizzo mail info@trifulinmantuan.it.
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente
prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte,
all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati
attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata o PEC al Titolare del trattamento.
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del
consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità
di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 14. Non esiste
alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4
del G.D.P.R. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Luogo data__________________ Firma ___________________________
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REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE MANTOVANA CERCATORI TARTUFI
Accesso alle aree
Art.1: il socio si impegna al rispetto del patrimonio tartufigeno del nostro territorio nonché delle
tartufaie dell'Associazione Mantovana Cercatori Tartufi; in tale ottica il socio si impegna,
durante l'escavazione del tartufo, a limitare l'apertura del buco, al rispetto delle radici che
incontra durante l'escavazione ma soprattutto alla chiusura del buco con la stessa terra
asportata in precedenza.
Art.2: il socio si impegna altresì al rispetto del proprio e altrui cane che viene
condotto in
tartufaia.
Art.3: il socio si impegna ad accedere alle tartufaie con un numero massimo di 2 (due) cani.
Art.4: il socio si impegna al rispetto del collega tartufaio e del suo cane, durante la ricerca
all'interno delle tartufaie.
Art.5: il socio, nell'accedere alle tartufaie gestite dall'Associazione Mantovana Cercatori Tartufi,
si impegna ad accettare il calendario di raccolta tartufi che la Regione Lombardia approva
annualmente.
Art.6: è consigliato non accedere all'interno delle tartufaie con i cani in calore, questo nel
rispetto del proprio ed altrui cane.
Art.7: è fatto divieto di accedere alle tartufaie, anche quelle collocate sulle sommità arginali, con
veicoli a motore.
Art.8: il socio dovrà raggiungere le tartufaie, percorrendo le relative vie pubbliche di accesso,
evitando categoricamente di transitare su aree private.
Art.9: il socio, nell'accedere all'interno delle tartufaie controllate gestite dall'Associazione
Mantovana Cercatori Tartufi, esonera quest'ultima da ogni responsabilità per danni fisici
o materiali occorsi a lui, a terzi o al proprio cane durante le fasi di ricerca.
Art.10: è fatto obbligo per i soci di essere in possesso di una polizza assicurativa che copra
eventuali danni provocati a terzi dal proprio cane.
Tesseramento
Art.11: il socio, all'atto dell'iscrizione, si impegna alla sottoscrizione del modulo di adesione
associativa, del modulo trattamento dati personali e del presente regolamento, si
impegna altresì al versamento della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno;
l'inottemperanza al pagamento della quota nei termini prestabiliti, comporterà l'aumento
di 30 euro della quota associativa annuale.
Art.12: il socio che non ottempera alla sottoscrizione dei moduli di cui all'Art.11, non verrà
iscritto nell'elenco soci dell'anno del relativo tesseramento fino alla regolarizzazione della
sottoscrizione e fino a quella data non potrà vantare nessuna richiesta o diritto, quale
socio dell'Associazione Mantovana Cercatori Tartufi.
Art.13: la quota associativa versata dal socio all'atto del tesseramento, non verrà restituita in
nessun caso e per nessun motivo, tale decisione è motivata dal fatto che il Direttivo
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dell'Associazione Mantovana Cercatori Tartufi, organizza il programma di spesa in base
alla disponibilità economica.
Art.14: il neosocio, neofita ed al primo anno del superamento dell'esame volto al rilascio del
tesserino abilitativo alla ricerca del tartufo, all'atto dell'iscrizione, si impegna a
partecipare ad almeno un corso di Discriminazione Olfattiva.
Sanzioni
Art.15: il socio ritenuto responsabile, sulla base di prove oggettive ed inequivocabili, della
violazione degli artt. 1-2-3-4-5-6-7, del presente regolamento, sarà informato con
comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la missiva, il
socio verrà ammonito al rispetto del regolamento e qualora venga nuovamente visto,
quale trasgressore di uno dei predetti articoli, verrà estromesso dall'Associazione
Mantovana Cercatori Tartufi per l'anno in corso del tesseramento. Il socio entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della contestazione della violazione, potrà produrre uno
scritto difensivo, inviandolo sempre a mezzo raccomandata, alla sede dell'Associazione
Mantovana Cercatori Tartufi. Le giustificazioni pervenute verranno vagliate e valutate dal
Direttivo dall'Associazione Mantovana Cercatori Tartufi che nei successivi 30 giorni,
produrrà eventuali controdeduzioni. Il socio trasgressore che entro 30 (trenta) giorni non
produrrà scritti difensivi, verrà ritenuto trasgressore dell'articolo o articoli contestati;
quest'ultimo verrà quindi informato dell'estromissione dall'associazione con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Una volta ricevuta l'estromissione
dall'Associazione, il socio trasgressore che verrà trovato all'interno delle tartufaie, potrà
essere deferito all'Autorità Giudiziaria competente dal Presidente dell'Associazione
Mantovana Cercatori Tartufi.
Il PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE “TRIFULIN MANTUAN”
Paolo Dr. PAPAZZONI

Luogo data__________________ Firma ___________________________
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LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Il/la sottoscritto/a

………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………..…………….… il ………………………
residente a ………………………………………………………………………..……………...
ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto
d’autore), del Cod. Civile e dalla Legge 163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento

UE 679/2016),

AUTORIZZA
L’uso dei dati personali e la pubblicazione della propria immagine ripresa durante le
attività organizzate dall’Associazione Mantovana Cercatori Tartufi Per utilizzo nei siti web, nei social

network e nelle locandine dell’Associazione Mantovana Cercatori Tartufi.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.

La conservazione, l’utilizzo e la pubblicazione sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita, in maniera totalmente corretta e senza limiti di tempo.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali comunicati con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, trasparenza e riservatezza.
In tale ottica i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente
connesse e strumentali all’attività indicate in liberatoria. In qualsiasi momento è possibile esercitare
il diritto di cancellazione o rettifica dei dati inviando comunicazione scritta come da Legge 163/2017

e regolamento UE 679/2016).

Luogo e data

_______________

Firma

_______________________
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