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Domanda di Ammissione a Socio per l’Anno Associativo 2020

Con la presente io sottoscritta / to 1 

- Accettando quanto previsto dallo Statuto vigente, faccio richiesta al Consiglio Direttivo di ISCRIZIONE  
per l’Anno Associativo 2020, in qualità di2 ___ Socio ordinario, ovvero Socio Familiare ____ 
del Socio ___

- Avendo già versato la corrispondente quota annuale di € 30 ovvero € 10  
- Dichiaro di aver letto e accettato anche quanto indicato nella Nota informativa sul trattamento dei dati personali  
  riportata nel retro ed autorizzo la registrazione 
  - del mio indirizzo di residenza o domicilio 
 

  - del mio indirizzo email 
  - del mio numero di cellulare       __ per invio di sms3  
        __ inserimento nel gruppo whatsapp Athesis

Autorizzo esplicitamente i seguenti dati da me forniti volontariamente ad essere diffusi via internet  
all’interno del sito associativo: 
__ l’iscrizione alla associazione con apposita pagina “Socio” / “Autore” 
__ il mio indirizzo email   __ il mio numero di cellulare

Solo per le prime iscrizioni, al fine di inserimento nel Libro Soci 
Nat__ il _______________ a __________________________________________ Provincia di ___________________
e residente in via ___________________________________________________  n.civico ________
Comune di ________________________________________________________  Provincia di __________________

Il versamento della quota annuale, indivisibile e intrasmissibile, può essere fatto in contanti, o per bonifico  
all’IBAN IT17 E089 8688 2700 1600 0037 182, intestato ad Associazione Culturale Athesis presso RovigoBanca

1 Stampatello leggibile
2 Mettere un segno o sull’uno o sull’altro
3 Indicare Si / No

Nome Cognome

Codice fiscale

Nome Cognome

Luogo e data Firma leggibile



Nota informativa ex art.13 D.Lgs 196/2003
Gentile Socia/Socio
Desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno utilizzati da parte dell’Associazione Culturale Athesis (di seguito solo Associazione), con 
sede a Boara Pisani  nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dal Regolamento europeo detto GDPR e dal D.Lgs. n°196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) e da sue successive modifiche.
1. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente pro-tempore dell’Associazione in qualità di legale rappresentante. Per esercitare i diritti pre-
visti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, o per avere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati 
personali, puoi contattarlo per email o direttamente presso la sede dell’Associazione, su appuntamento. L’Associazione è tenuta, ai sensi dell’art. 
13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, a fornire ai propri Soci alcune specifiche informazioni in merito alle finalità e alle modalità 
di utilizzo dei dati personali: l’informativa richiesta dalla Legge, nonché la richiesta dei relativi consensi, ove necessari, sono forniti in questa pagina.
2. Raccolta ed utilizzo dei dati personali
L’Associazione raccoglie i dati personali solo ed unicamente tramite il modulo ADESIONE, documento che ciascun aspirante SOCIO deve obbliga-
toriamente compilare all’atto della richiesta di adesione all’associazione e al rinnovo dell’iscrizione in seguito.
I dati personali sono raccolti al fine di fornire i diversi servizi necessari al conseguimento degli scopi statuari nonché utili alla vita stessa dell’associa-
zione, quali la copertura assicurativa, e comunicazioni via e-mail/posta/cellulare relative ad eventi, avvisi di convocazione dei Soci, e/o commerciali, 
e qualunque comunicazione utile.
Il trattamento dei dati relativi a tutti i servizi avverrà con modalità totalmente automatizzate. I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi 
elettronici ad accesso riservato al personale addetto, incaricati del trattamento. L’Associazione ha predisposto tutte le misure di sicurezza informati-
ca necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi Soci da parte di terzi ed è in ogni momento pronta ad adottare ogni 
altra misura di sicurezza si dimostri indispensabile.
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali
Come regola generale, l’Associazione non condivide né concede ad alcuno le informazioni personali che permettono l’identificazione dei suoi 
Soci; solo se il Socio lo consente saranno diffusi via internet o in altri mezzi di comunicazione. 
4. Integrità e riservatezza dei dati personali
Al fine di salvaguardare la tua privacy, tutte le procedure di gestione, trattamento e archiviazione dei dati ricevuti, sono state definite, studiate ed 
adeguate secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°196/03 e successive modifiche.
5. Modifiche alle presenti norme sulla privacy
L’Associazione si riserva il diritto di modificare il presente documento. Nel caso in cui dovesse utilizzare i dati personali in maniera diversa rispetto 
a quanto specificato, prima di iniziare qualsiasi nuova forma di trattamento ciascun Socio sarà avvisato mediante posta elettronica e/o pubblica-
zione all’interno dell’associazione come nel sito associativo.
6. Diritti dell’interessato
Ogni Socio potrà esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n°196/2003, (scaricabile direttamente dal sito del Garante della Privacy http://www.garante-
privacy.it) inviando richiesta scritta alla segreteria dell’associazione.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 
D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 
connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo con congiunte promozioni di attività proposte dall’associazione.

Luogo _________________Data______________ Firma__________________________________________________________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO 
AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 
sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni 
possano essere anche di carattere pubblicitario e promozionale in ambito culturale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in 
ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

Letto e approvato.

Luogo _________________Data______________ Firma__________________________________________________________

.  .

Spazio riservato ad Athesis
Versamento quota associativa effettuato   __ in contanti ovvero  
 
       __ via bonifico 

ricevuto in data ___ / ____ / ________ da (firma leggibile)  ___________________________________________ 
 
Tessera annuale n. _____ / 2020 consegnata in data ____ / ____ / ________


