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1/3DOMANDA 
DI AMMISSIONE 
A SOCIO

Ar.Vi.Ma. 
Associazione Arti Visive Marabelli
Viale N. Sauro 5 – 27100  PAVIA

Il/La sottoscritto/a   

nato/a il a

codice fiscale  professione

residente a Provincia

via

In qualità di genitore/tutore del minore:

Cognome Nome

nato/a il a Codice fiscale 

Chiede

• di essere ammesso all’associazione Ar.Vi.Ma come 

Socio ordinario (valore quota E. 25,00) Socio sostenitore (valore quota E. 70,00)

Dichiara

• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione e di accettarli e rispettarli integralmente 
e incondizionatamente in ogni loro punto;

• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale 

Data Firma

Dichiarazione sul trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679)

tel. fisso/cell e-mail
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Le comunichiamo che la sottoscrizione della presente richiesta equivale a liberatoria nell’uso dei suoi dati generali, 
in quanto “il trattamento è necessario all’esecuzione del servizio di cui l’interessato è parte” (art.6, comma 1, 
lettera b) e vale come presa visione dell’informativa.  Una informativa generale sulle modalità di trattamento è in 
ogni caso pubblicata sul sito www.arvima.it sotto la voce “Informative privacy”

Data Firma

la firma del genitore per il minore viene apposta “in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
articoli 316-337 ter e 337quater del Codice Civile”

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento 
delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

Sì No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini 
atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito istituzionale, sui social network e sul materiale informativo 
cartaceo dell’Associazione per i soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante 
per la Protezione dei Dati Personali. 

Sì No

la firma del genitore per il minore viene apposta “in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
articoli 316-337 ter e 337quater del Codice Civile”

Data Firma

Nulla osta, a seguito di parere favorevole degli Organi Statutari dell’Associazione, alla richiesta di ammissione a 
Socio del sopracitato.

Luogo e data  

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
Il Presidente (firma) 

Con l’accettazione della domanda di ammissione ed il successivo rilascio della Tessera Associativa il richiedente 
diventa Socio della suddetta Associazione.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER GLI ASSOCIATI, 
I COLLABORATORI ESTERNI  

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei 
dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di  Ar.Vi.Ma.

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni, sono raccolti per la gestione delle attività previste 
dall’atto di adesione sottoscritto. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale 
autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale 
rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, 
amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto.

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere 
comunicati ad eventuali enti pubblici solo qualora vi siano degli obblighi di legge, od alle organizzazioni che 
collaborano con noi gestione del contratto in essere.

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per 
l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-
Unione Europea.   

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da 
Ar.Vi.Ma., in quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative 
sociali.

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli 
da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto 
all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante 
Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i 
recapiti sotto-riportati.

Titolare del trattamento e suoi recapiti.
Titolare del trattamento dei dati è Anna Maria De Stefano
Piazza Dante 2 – 27100 Pavia
Telefono: 3336803950
E-mail: presidente@arvima.it 

per

AR.VI.MA. Associazione Arti Visive Marabelli
sede:  Viale N. Sauro 5 – 27100 Pavia (PV)
CF 01175020187    Email: info@arvima.it   Telefono: 0382-477432


