
 

 

APS VAGALUMEART 

VIA DI GAIBOLA, 18 – 40136 BOLOGNA 

C.F. 91243530374 – P.I 02564041206 

Iscrizione all’albo regionale APS: n. 2751 

INFO MAIL: info@vagalumeart.it 

PEC: apsvagalumeart@arubapec.it 

SITO: www.vagalumeart.it 

CODICE FATTURA ELETTRONICA: KRRH6B9 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

 

Il/La sottoscritto/a.......................................................... nato/a a................................................. il......................... 

Residente a................................................................................................................................................................. 

Via/Corso/Piazza.................................................................................................................................... N°.............. 

CAP............................ Provincia.............. Tel............................................... Email................................................... 

 

 

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente 

costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 

 

 

Luogo .............................................. 

 

Data ................................................. 

 

Firma del socio ................................................................ 

 

 

APS VAGALUMEART riceve da .............................................................. € __,00 quale quota associativa per 

l’anno 20__.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa resa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, nell’ambito dell’attività istituzionale e delle attività di 

promozione e informazione svolte dall’Associazione. I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e 

informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni tipo di supporto idoneo, nel rispetto 

delle misure minime di sicurezza. 

1. Chi è il titolare del trattamento 

APS VAGALUMEART, con sede a Bologna in Via di Gaibola 18, agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali del socio e può essere contattato all’indirizzo email info@vagalumeart.it. 

2. Quali dati sono trattati 

APS VAGALUMEART tratta i dati personali forniti dall’interessato al momento della presentazione della domanda di 

ammissione a socio. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti, nei confronti del titolare del 

trattamento. 

3. Per quali finalità sono trattati i Dati 

APS VAGALUMEART in qualità di titolare del trattamento utilizzerà i dati l’invio di informazioni riservate ai soci e 

comunicazioni di attività associative. 

4. Su quale base vengono trattati i Dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione del servizio. Il trattamento è facoltativo per finalità di marketing, qualora l’interessato neghi il suo consenso 

non potrà ricevere comunicazioni commerciali, partecipare a ricerche di mercato, ricevere comunicazioni e servizi 

adattati sul proprio profilo. In qualsiasi momento, l’Interessato potrà revocare i consensi eventualmente prestati 

secondo le modalità di cui al paragrafo 8 della presente informativa. 

5. Come vengono trattati i dati 

I dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e i 

diritti dell’interessato. Le misure di sicurezza sopra menzionate garantiranno l’accesso ai dati alle sole persone 

incaricate al trattamento da parte di APS VAGALUMEART. Soltanto con l’espresso consenso dell’interessato, l’indirizzo 

email del richiedente potrà essere utilizzato per l’invio di comunicazioni riguardanti iniziative di APS VAGALUMEART 

ritenute di interesse per il richiedente stesso. 

6. A chi vengono comunicati i dati 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 

28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile 

(art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: 

− soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa 

la posta elettronica) 

− studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza 

− autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta 

− in caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di 

informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per 

finalità di recupero crediti. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 

operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

7. Periodo di conservazione dei dati. 

I dati raccolti per le finalità di cui al paragrafo 3 vengono conservati per la durata dell’associazione dell’interessato e per 

i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dalla stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo 
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successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa 

applicabile. Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati. 

8. I dati sono trasferiti all’estero 

 I dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione Europea. 

L’eventuale trasferimento dei dati dell’interessato in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, 

nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e 

in particolare dell’articolo 44 del Codice Privacy e degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. L’Interessato avrà il 

diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all’estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono 

conservati facendone espressa richiesta all’indirizzo di cui al paragrafo 1 della presente informativa. 

9. Quali sono i diritti dell’Interessato 

L’Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa 

l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento e, qualora presenti, di 

ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR; (b) richiedere l’aggiornamento, la 

rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni 

previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali, trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti e/o successivamente trattati; (c) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione 

commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. Ogni utente ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare le liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; (d) ricevere i propri dati 

personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del servizio, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; (e) proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia. Le richieste di 

esercizio dei diritti potranno essere inoltrate a ASP VAGALUMEART tramite l’indirizzo email info@vagalumeart.it. 

10. Modiche e Aggiornamenti 

La presente informativa è valida dalla data indicata nella domanda di ammissione. APS VAGALUMEART potrebbe inoltre 

apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell’inizio dell’efficacia del 

Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno notificate in 

anticipo. 

 

Acquisizione del consenso 

In base a quanto previsto dal GDPR – Regolamento UE 2016/679, 

il/la sottoscritto/a …………………………….. 

□ 
DA’ IL CONSENSO 

□ 
NON DA’ IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 

 

Luogo …………………………………………. Data …………………………………………… 

 

Firma del Socio …………………………………………………. 
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