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        NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2023 
        RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2023

MODULO DI:

SOCIO ORDINARIO  Quota associativa € 10,00 (dieci/00) 
 
SOCIO SOSTENITORE  Quota associativa € 50,00 (cinquanta/00)



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti
 
I 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. 
Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, il socio ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Preso atto dell'informativa AUTORIZZO il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui sopra. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DI POLVERED’ARTE A.P.S.
REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (“GDPR”)

 
Alla luce del nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. CE 27-4-2016 n. 2016/679/UE - 
GDPR), applicabile dal 25 maggio 2018, desideriamo informarla che i dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo 
postale, codice fiscale e indirizzo e-mail, sono raccolti al fine di procedere alla compilazione delle relative note e 
fatture, nonché per l’invio postale periodico di informazioni relative alla nostra attività. Conoscere il suo numero di 
telefono mobile ci può consentire di avvertirla a voce o via SMS di eventuali modifiche nell’orario degli eventi o di 
eventuali problemi nel normale svolgimento degli stessi.  
Il Titolare del trattamento dei dati è Irene Pitaccolo presidente dell’associazione stessa.
Polvered’arte A.p.s. si avvale per la gestione delle mail di Mail Chimp (MailChimp® is a registered trademark of The 
Rocket Science Group - https://mailchimp.com). 
Precisi accordi ci confermano che la Mail Chimp non li cederà a terzi e li utilizzerà solo per l’invio delle e-mail di 
Polvered’arte. Potete trovare tutto al seguente link: (http://polveredarte.org/impegno-alla-luce-del-nuovo-regolamento-
ue-sulla-protezione-dei-dati-personali-reg-ce-27-4-2016-n-2016-679-ue-gdpr-applicabile-dal-25-maggio-2018-del-
nostro-fornitore-per-la-gestione-delle-e/).  
I dati verranno utilizzati esclusivamente per le formalità burocratiche ed esclusivamente per lo svolgimento e la 
gestione delle attività legate agli scopi dell' Associazione come l’invio di e-mail o newsletters con le nuove attività o 
eventi rivolti ai soci, la comunicazione di eventuali modifiche nei programmi.I dati non verranno in alcun modo ceduti a 
terzi.
I Suoi dati sono registrati sul modulo cartaceo da Lei compilato per associarsi  (di cui aveva firmato il consenso nell’ 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti) che viene tenuto in modo sicuro 
senza possibilità di accesso da parte di terzi presso la sede dell’associazione stessa.
I Suoi dati sono inoltre conservati, per ciò che riguarda nome e cognome, sesso, indirizzo, data e luogo di nascita, 
codice fiscale,  indirizzo e-mail e numero telefonico, sui due computer di Polvered’arte A.p.s. e relativi dischi esterni di 
backup e, per quanto riguarda nome e cognome, indirizzo mail e numero telefonico sui due telefoni dell’associazione 
stessa. 
L’Associazione si riserva la possibilità di utilizzare ICloud per lo stoccaggio dei documenti e dati relativi. Il tutto è 
protetto da password e inaccessibile se non al responsabile. Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il 
rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati. I dati saranno 
tenuti fino a quando Lei risulterà iscritto o usufruirà dei servizi della nostra Associazione. 
L'Associazione è autorizzata inoltre alla pubblicazione a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 
10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle immagini della attività svolte e/o delle opere realizzate durante tali attività sul proprio 
sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto 
e dei video stessi negli archivi informatici dell'Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail all’indirizzo mailto:info@polveredarte.com l’accesso,la 
modifica o la cancellazione dei suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni. 
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma tel. 06.696771. E-mail: mailto:garante@gpdp.it. 
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento 
potrò chiederne la modifica o la cancellazione acconsento al loro trattamento. 

 
Data  ______/________/_____________               Firma 
________________________________________________________________________ 
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