
N° Tessera Associativa:

Allegati:

- Copia della Carta d’identità del Richiedente
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Modulo  di Adesione Associativa
Socio Ordinario

Anno 2018/2019

chiede

di entrare a far parte dell’Associazione Culturale Apart per l’anno corrente in qualità di SOCIO 
ORDINARIO.

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto e del regolamento  presente sul sito 
www.apart,cloud di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità 
dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 1,00 mediante il pagamento con 
contanti, alla consegna del presente modulo

A tal fine dichiara:

Di esonerare l'Associazione Apart 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. 

Tesseramento valido per 1 anno dalla data di tesseramento

Al Consiglio direttivo Associazione Culturale Apart sede di Modena

Il Sottoscritto

Nome e Cognome: ________________________________________________________________

Nato a: __________________________ Provincia: ____________ In Data: ______________

N° __________Residente in Via/Piazza: ____________________________________________

Provincia: ___________Località: ____________________________ Cap: ________________

Telefono/Cellulare: _______________________________________________________________

E-Mail: __________________________________________________________________________

Luogo e Data: _________________________ Firma:
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__________________________________
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Informativa ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati” (da ora in poi GDPR) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. L’Associazione Apart, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai 
sensi dell'articolo 13 del GDPR, dichiara che  dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche 
con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la 
gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione, indicate nello statuto dell’ 
Associazione consultabile al seguente link http://www.apart.cloud/statuto
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in 
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da 
inviare a Associazione Culturale Apart, Via Fratelli Rosselli, 258 - 41125 Modena  E-mail 
info@apart.cloud
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei 
dati nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e Data: _________________________ Firma: __________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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