
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “CLUB PER L’UNESCO DI PADOVA” 
 

Al Consiglio direttivo Associazione Club per l’Unesco di Padova – SEDE 

** Modulo da inviare a mezzo e-mail: presidenza@clubperlunescopadova.it ** 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________________  

c.f. ________________________________ Nato/a a _____________________________________________ (_______) 

il _____/_____/_______ Residente a __________________________________________________(_______) 

Cap___________ Via/Piazza________________________________________________________________n.________ 

E-mail_____________________________________________ Tel/Cell. _______/_______________________________  

Adesione ad altre Associazioni (*mero volontariato): 

 NO  SI quali? ________________________________________________________________________ 

Conoscenza di soci dell’Associazione “Club per l’Unesco di Padova” 

 NO  SI quali? _________________________________________________________________________ 

Professione ______________________________________________________________________________________     

CHIEDE al Consiglio Direttivo di essere ammesso/a in qualità di socio ordinario all’Associazione “Club per l’Unesco di 

Padova” condividendone i principi e le finalità istituzionali. A tal fine si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le 

delibere degli organi associativi. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo Statuto associativo consultabile in 

www.clubperlunescopadova.it 

DICHIARA Impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale pari a € 20,00 da pagarsi alla consegna del presente 

modulo o a mezzo bonifico bancario intestato a Club per l’Unesco di Padova - Banca Generali  -  IBAN IT 70 K 03075 

01603 CC8000820784    

CONSENTE al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n.2016/679 come esplicitato nell’ informativa sul trattamento dei dati personali e “consenso” sul retro 

di questo modulo. 

Luogo e data _____________________________ Firma __________________________________________________ 

Allegare copia di un documento valido (per esteso e leggibile) 

 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE 

 

 AMMESSO/A COME SOCIO/A DELL’ASSOCIAZIONE “CLUB PER L’UNESCO DI PADOVA” 

 *NON AMMESSO/A COME SOCIO/A DELL’ASSOCIAZIONE “CLUB PER L’UNESCO DI PADOVA” 

*MOTIVAZIONE DEL CDA: ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________ DELIBERA N° ______________/__________ DEL _____/______/_________ 

ISCRITTO AL LIBRO SOCI IN DATA ________/_________/_________   N° _______________________________________________ 

IL PRESIDENTE                                                                                                          IL SEGRETARIO 

________________________________                                                           ____________________________________ 



** Inviare a mezzo e-mail: presidenza@clubperlunescopadova.it ** 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione “Club per l’Unesco di Padova” 

alla via S. Antonio n.2, 35030 Selvazzano (PD) - iscritta alla Agenzia delle Entrate di Padova con c.f. 92299650280. 

2) Oggetto del Trattamento. Il Titolare tratta i dati personali identificativi (tra cui cognome, nome, codice fiscale, anno 

di nascita, residenza, contatti telefonici, e-mail). I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle per 

cui sono stati raccolti. 

3) Finalità del trattamento. Il conferimento dei dati è finalizzato al perfezionamento della Sua richiesta di ammissione 

come socio, alla partecipazione alle attività organizzative dell’Associazione e all’invio delle relative comunicazioni a 

mezzo e-mail, app e comunque con modalità di comunicazione elettroniche.  

4) Obbligatorietà del conferimento. Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità (punto 3) e per la 

realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione come da Statuto. Il diniego comporterà l’impossibilità di 

aderire all’Associazione e ricevere le informazioni sulle attività della stessa. 

5) Modalità di trattamento. i dati personali verranno trattati sia manualmente che elettronicamente e saranno 

conservati in formato cartaceo e/o su banca dati elettronica predisposta ad adempiere agli obblighi e le finalità sopra 

indicate, nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e con l’osservanza di ogni misura 

cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. 

6) Diritti dell’interessato. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato.  È 

riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: Accesso (art. 15); Rettifica (art. 16); Cancellazione (art. 17); Limitazione 

(art. 18); Portabilità (art. 20); Opposizione al trattamento (art. 21); Revoca del consenso al trattamento, senza 

pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3); Proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51). 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail 

all’indirizzo privacy@clubperlunescopadova.it 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver compreso l’informativa che precede e a tal fine dichiara di aver preso visione della 

completa informativa privacy e le norme che regolano il trattamento dei dati personali consultabile in 

www.clubperlunescopadova.it 

Luogo e data _____________________________ Firma ___________________________________________________ 

Allegare copia di un documento valido                                                                     (per esteso leggibile) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________________  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 CONSENTE all’invio di e-mail relative alle 

informazioni su attività ed altre iniziative ideate, promosse, organizzate e co-organizzate dall’Associazione “Club per 

l’Unesco di Padova”. CONSENTE altresì che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’Associazione 

eventualmente collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 

dallo Statuto. 

Luogo e data ____________________________ Firma ____________________________________________________ 

Allegare copia di un documento valido                                                   (per esteso e leggibile) 

** Inviare a mezzo e-mail: presidenza@clubperlunescopadova.it ** 


