
MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2019

Il/La Sottoscritto/a  

Nome    Cognome 

Luogo di Nascita  Data di Nascita     /      /   

Comune di Residenza 

Indirizzo di Residenza  

Provincia di Residenza   Stato di Residenza  

Codice Fiscale  

Indirizzo E-Mail  

Recapito Telefonico  

Titolo di Studio  

CHIEDE 

di entrare a far parte dell’Associazione Passaggi a Nord Est per l’anno 2019 in qualità di SOCIO

 ORDINARIO (quota associativa annuale € 25)

 SOSTENITORE (quota associativa annuale a partire da € 100)

 GIOVANE (tra i 18 e i 25 anni – quota associativa annuale € 10)

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto:
• di approvarlo in ogni sua parte;
• di non rientrare nei casi di esclusione alla carica di Socio previsti ed indicati dall’art.5;
• di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.

Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con:

 Contanti;

Bonifico Bancario c/o Banco BPM - IBAN IT42 L050 3402 0770 0000 0004 469  

A tal fine dichiara di esonerare l'Associazione Passaggi a Nord Est da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel caso
non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa. 

Il/la sottoscritto/a,  nel trasmettere i  propri dati  all’Associazione Passaggi a Nord Est, acconsente al loro trattamento
limitatamente a quanto necessario per le finalità previste dallo Statuto e dall’Atto Costitutivo. 

E’ inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad enti esterni
all’Associazione Passaggi a Nord Est, e che tutti  i  recapiti  indicati  potranno essere utilizzati  dall’Associazione per le
comunicazioni Sociali.

Dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del
Regolamento (EU/679/2016). 

Titolare del trattamento è “Associazione Passaggi a Nord Est”, con sede in Via Olivi, 4/a – 30171 Mestre (Venezia), e-
mail: info@passaggianordest.it

Firma_________________________________________________________, li   /   /  

(Il presente modulo assieme all’informativa Privacy, una volta compilati in ogni loro parte e sottoscritti, vanno inviati all’Associazione all’indirizzo e-mail
info@passaggianordest.it ovvero consegnati a mano c/o la sede della stessa)

Passaggi a NordEst - Via A. Olivi 4/a - 30171 - Venezia Mestre - c.f. 90184140276 - info@passaggianordest.it



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali di
cui l’Associazione Passaggi a Nord Est entrerà in possesso con la sua richiesta di entrare a far parte della stessa in
qualità di SOCIO, La informiamo di quanto segue: 

1) Soggetti  ai  quali  è  rilasciata l’autorizzazione.  Sono autorizzati,  secondo le prescrizioni  di  seguito  indicate,  gli
Organi Sociali dell’Associazione Passaggi a Nord Est. 

2) Finalità del trattamento.  Il trattamento dei dati personali può essere effettuato ai soli  fini dell’espletamento delle
finalità dell’Associazione così come indicato nell’Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale, oltreché per gli adempimenti
fiscali necessari. 

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento può riguardare i soli dati personali attinenti dei Soci o di coloro
che inoltrano richiesta di entrare a far parte dell’Associazione in qualità di Socio. I dati personali relativi ai terzi possono
essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l’espletamento delle finalità dell’Associazione. 

4) Categorie di dati e operazioni di trattamento.  Il  trattamento può riguardare i  soli  dati e le sole operazioni che
risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti l’espletamento delle finalità dell’Associazione. . 

5)  Comunicazione dei  dati.  I  dati  personali  possono essere comunicati  agli  Organi  Sociali,  nei  limiti  strettamente
pertinenti all’espletamento delle finalità dell’Associazione. I dati personali non sono oggetto di profilazione, non possono
essere diffusi ed utilizzati per altri fini. 

6) Conservazione dei dati. I dati personali possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa
comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per
la  gestione  dell’attività  dell’Associazione  e  comunque  per  tutto  il  periodo  della  permanenza  del  Socio  all’interno
dell’Associazione.  
I dati vengono conservati attuando tutte le garanzie individuate nel documento “PRIVACY POLICY”, al fine di garantirne
la privacy, la non accidentale divulgazione o perdita, ed il “furto” materiale ed informatico degli stessi. 

7) Diritti del Soggetto che comunica i Dati. L’interessato può chiedere al Titolare del trattamento dei Dati, l’accesso ai
Dati personali in suo possesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento, oltre al diritto di portabilità degli stessi. Le richieste vanno indirizzate al Responsabile del trattamento dei
dati che provvederà, una volta istruite, al inoltrarle al Titolare del Trattamento. Può inoltre proporre reclamo all’Autorità di
Controllo, individuata nel “Garante della Privacy” 

8)  Richieste  di  autorizzazione.  I  titolari  dei  trattamenti  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  della  citata
autorizzazione  non  sono  tenuti  a  presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  all’Autorità  competente,  qualora  il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. 

9) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali. Restano fermi, altresì, gli obblighi di
legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto
professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali. Resta ferma,
infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati. 

10) Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è “Associazione Passaggi a Nord Est” con domicilio eletto in Via
Olivi, 4/a – 30171 Mestre (VENEZIA) – mail info@passaggianordest.it

11) Responsabile. Il Responsabile del trattamento è individuato nella persona dell’Avvocato Stefano Tigani.

 Luogo e Data 

_______________________________________________

Firma per ricevuta comunicazione informativa Privacy 

ed autorizzazione al trattamento e conservazione dei dati 
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