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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO – ANNO _________  

Famiglia   

Il/La sottoscritto/a 

Nome:  Cognome:    
 

nato a :  Prov.  Nazione      
 

il  / / - Risiedo nel Comune di  Prov.  Cap:    
 

Via/p.za  nr.:  - C.F.    
 

Cellulare:    Telefono:    Fax    
 

Professione  E-mail:    

 

Dati partner 

Nome:  Cognome:     
 

nato a :  Prov.   Nazione                         il       /      /        

Vorresti essere avvisato delle nostre iniziative? SI   NO 

 Richiedi la tessera sociale per usufruire delle convenzioni dedicate ai soci 

Eventuali annotazioni:     
 

Dopo aver letto il regolamento e lo statuto associativo ed essendo in accordo con i principi in esso contenuti, 
CHIEDO di entrare a far parte dell'Associazione IDEE, come socio: 

□ ORDINARIO: quota annuale da versare all’atto dell’iscrizione: euro _____ 

□ SOSTENITORE: quota annuale per chi svolge attività presso i luoghi associativi: euro _____ 

□ SIMPATIZZANTE: quota annuale per chi NON svolge attività: euro _____ 
 

- di voler coinvolgere nelle attività associative i sottoelencati minori (figli del dichiarante): 
 

Cognome Nome Luogo e Data di Nascita Età 
    

    

    

    

La quota associativa, per questioni interne amministrative, dovrà essere versata per cassa, in contanti. L’erogazione 
liberale, riferita ad un’attività o progetto potrà essere versata anche tramite bonifico bancario intestato a:  
Associazione IDEE a.p.s. – Banca Intesa San Paolo - IBAN: IT 03 C 03069 09606 100000144185. 

Data   / /  Firma socio    

A tal fine dichiara di aver preso visione delle coperture assicurative previste dalla polizza aziendale e di esonerare 
l'Associazione Idee da ogni altra responsabilità non compresa nella previsione normativa legata alla succitata polizza. 

Data   / /  Firma socio    
 

VISTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL    

Eventuali annotazioni    

SUL  RETRO TROVI L’INFORMATIVA  

AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003: 

1. L' Associazione IDEE con sede in Bari – Via Bari, 55/C - Codice Fiscale 93428770726, Tel. 3393379717, in qualità di "titolare" del 
trattamento utilizza i dati personali dei soggetti interessati a tale trattamento. 
2. I dati personali vengono conferiti da parte degli interessati e raccolti presso le sede sociale per le seguenti finalità: a) adempimenti 
connessi all'iscrizione; b) finalità amministrativo-contabili; c) finalità statistiche; d) finalità culturali e sociali. 
3. L'Associazione IDEE La informa che: a) per le finalità di cui al precedente punto, i Suoi dati saranno trattati solo con il Suo esplicito 
facoltativo consenso e le modalità previste dall'art. 11 del d.lgs. 196/2003; b) i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti informatici, 
telefonici, telematici, audiovisivi, via cavo o via satellite, magnetici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza stabilite dalla legge; c) in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati sono distrutti così come previsto 
dall'art. 16 del d.lgs. 196/2003; d) i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione (e nel caso di comunicazioni indesiderate potrà opporsi in 
ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuita ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. suddetto); e) Lei gode del diritto di accesso ai 

propri dati personali e degli altri diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 secondo le modalità di esercizio dei diritti riportati al successivo 

punto 6; f) il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato anche da società che collaborano con l'Associazione IDEE, solo con Suo 
esplicito e separato consenso. 

4. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità relative agli adempimenti connessi da 
parte dell’Associazione IDEE e amministrativo-contabili di cui al precedente punto 2. comporterà tuttavia l'impossibilità di iscriversi e di 
fruire dei relativi servizi offerti dall'Associazione IDEE. La successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per 
le suddette finalità comporterà l'immediato blocco dell'iscrizione ai suddetti servizi. L'eventuale rifiuto di conferire i dati per le ulteriori 
finalità statistiche; culturali e sociali; finalità di marketing operativo e strategico, indicate al precedente punto 2. lett. c), d), e), non 
comporterà alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità di essere incluso in analisi statistiche o di essere informato circa eventuali iniziative 
culturali, sociali, di marketing e promo-pubblicitarie e di ricevere comunicazioni statistiche, culturali, sociali e commerciali di Suo interesse. 
5. Nello svolgimento delle proprie attività e delle proprie iniziative informative, culturali, sociali, promo-pubblicitarie, di marketing, di 
merchandising, di sponsorizzazione, l'Associazione IDEE, in qualità di titolare potrà comunicare, esclusivamente per le finalità per cui 
l'interessato ha manifestato il Suo consenso, i dati personali dello stesso alle categorie di soggetti di cui al precedente punto 3. Lett. d). 
"Titolare del trattamento” in base all'art. 4 lett. f) del D. Lgs 196/2003 è Associazione IDEE - con sede in Bari (BA), Via Bari, 55/c, Codice 
Fiscale 93428770726, tel. 3393379717 - "Responsabile del trattamento” in base ad art. 4 lettera g) del D. Lgs. 196/2003 – dott.ssa 
Rosa MESTO, via bari, 55/c - Bari (BA) e-mail: info@ideecontagiose.org. 
6. L'interessato ha diritto di: 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi del precedente punto 5; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati; 3) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 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 o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
A) Autorizzo l'Associazione IDEE, a trattare i miei dati personali, nonché eventuali minori inseriti nel presente modulo d’iscrizione e 
appartenenti al proprio nucleo familiare, per le finalità di cui all’art. 2. - lett. a) e b) della presente informativa: 

 

Do il consenso  O Nego il consenso O 
 

B) Autorizzo l'Associazione IDEE, a trattare i miei dati personali, nonché eventuali minori inseriti nel presente modulo d’iscrizione e 
appartenenti al proprio nucleo familiare, per le finalità di cui all’art. 2. - lett. c), d) della presente informativa: 

 

Do il consenso  O Nego il consenso O 
 

C) Autorizzo l'Associazione IDEE, a comunicare i miei dati personali, nonché eventuali minori inseriti nel presente modulo d’iscrizione, 
del quale ne chiedo l'iscrizione, a società facenti capo all'Associazione IDEE per le finalità di cui all’art. 5 della presente informativa: 

 

Do il consenso  O Nego il consenso O 
 

D) Acconsento, inoltre, affinché l'Associazione IDEE e le società alla stessa collegate possano riprodurre ed esporre o più in generale 
utilizzare in qualsiasi modo le fotografie esclusivamente e/o in generale le immagini (anche riprodotte in video) personali, e di eventuali 
minori inseriti nel presente modulo d’iscrizione, per finalità connesse direttamente alla partecipazione alle iniziative dell'Associazione 
IDEE: 

 

Do il consenso  O Nego il consenso O 

 
 

Data   / /  Firma socio    

 
 

Benvenuti nella FAMIGLIA IDEE 

mailto:info@ideecontagiose.org

