
Oggetto: Richiesta di ammissione all’Associazione

Io sottoscritt__  _____________________________________________________________ nat___  il ____________________

a ________________________________________________, residente a ___________________________________________

in via ____________________________________________, codice fiscale _________________________________________

cittadin___   ______________________________________

cell. ______________________________ e-mail ________________________________________________________________

conoscendo i diritti e i doveri derivanti dalla condizione di associato e condividendo le finalità istituzionali dell’asso-
ciazione, chiedo a questo spettabile Consiglio Direttivo di essere ammess___ quale Soci___ di NETTUNO 1958 APS.

Mi impegno a rispettare le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari e ad attenermi alle deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi associativi.
A tale scopo, dichiaro di conoscere e accettare integralmente sia lo Statuto associativo, sia il Regolamento Interno.

Ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento Interno, chiedo cortesemente che ogni comunicazione sia effettuata per posta 
elettronica, al mio indirizzo di e-mail sopra indicato.

   







_________________________________, _____________




Avendo ricevuto e preso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), acconsento al loro 
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Nello specifico:

      esprimo il consenso   NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati.

           esprimo il consenso             NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pub-
blici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

esprimo il consenso      NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così come indicati nell’informativa.

Avendo, infine, ricevuto e preso visione dell’informativa sui diritti di immagine, concedo a NETTUNO 1958 APS l’auto-
rizzazione alla raccolta e all’uso delle mie Immagini per le finalità ivi esposte, rilasciando ampia e completa liberatoria.



_________________________________, _____________

_____________________________
firma

luogo                                               data

Spett.le
Consiglio Direttivo
NETTUNO 1958 APS
via Paolo Giovanni Martini, 15
40134  Bologna  BO

da compilare, firmare e spedire via e-mail a:  info@nettuno1958.org

Allego copia del___  ________________________________________________________________________________   

attestante la mia attuale condizione di studente.	
RISERVATO AI GIOVANI - MAGGIORENNI - ANCORA IMPEGNATI NEGLI STUDI

_____________________________
firma

luogo                                               data



Informativa Privacy
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recanti 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in merito al 
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel ri-
spetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riserva-
tezza cui è tenuta l’associazione NETTUNO 1958 APS.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’associazione NETTUNO 1958 APS 
nella persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, 
domiciliato per la carica presso la sede legale dell’associazione in 
via Paolo Giovanni Martini, 15 - 40134  Bologna  BO.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la gestione del 
rapporto associativo e per gli adempimenti previsti per legge.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’ 
Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia 
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incari-
cati e in ottemperanza all’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, i Suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non 
saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’ 
Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 
e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al 
titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari 
di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 
etnica

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo 
Suo libero ed esplicito consenso.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compre-
sa la profilazione
L’associazione NETTUNO 1958 APS non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione, di cui all’ 
articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di:
a.  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali;
b.  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 

categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c.  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d.  ottenere la limitazione del trattamento;
e.  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti;

f.  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 
caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g.  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo 
alle persone fisiche, compresa la profilazione;

h.  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i.  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca;

j.  proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo 
raccomandata postale a/r a NETTUNO 1958 APS, all'indirizzo della 
sede legale.

Io sottoscritto/a __________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto e preso visione delle informative che precedono.


__________________________________________, lì __________________
                                                                                                                                                          

                                   _____________________________________etnica

nome e cognome

luogo data

firma

Diritti di Immagine 
Considerato che:
§  nell’ambito e nel corso del rapporto associativo a NETTUNO 

1958 APS, i Soci potranno essere ritratti in fotografie e/o 
videoriprese, ovvero essere soggetti di fotografie ad area (qui 
definite, congiuntamente, Immagini) 

§  le Immagini, potranno essere utilizzate sia per adempiere ad 
obblighi di Legge, Statuto o Regolamento Interno, sia per 
finalità promozionali e pubblicitarie di NETTUNO 1958 APS ed 
essere destinate alla pubblicazione e alla diffusione su vari 
canali di comunicazione, compresi il sito istituzionale 
nettuno1958.org o pagine di social network, anche sotto forma 
di pubblicità; 

con l’ammissione a NETTUNO 1958 APS, il Socio: 
1.  cede a titolo gratuito a NETTUNO 1958 APS il diritto di 

utilizzare, diffondere, riprodurre, elaborare, modificare, 
pubblicare, comunicare al pubblico, trasmettere – su ogni e 
qualsivoglia supporto analogico, cartaceo, elettronico, 
informatico e/o digitale – il proprio ritratto e la propria immagi-
ne

1.  di social network) – il proprio ritratmmto e la propria immagine 
ne contenuti nelle Immagini realizzate nel contesto e nel corso 
del rapporto associativo. Cede, altresì, ogni diritto di 
qualsivoglia genere e natura esistente sulle Immagini neces-
sario allo sfruttamento a fini commerciali, promozionali e pub-
blicitari delle medesime; 

2.  dichiara espressamente di non aver nulla a che pretendere 
per nessuna ragione o titolo da NETTUNO 1958 APS, dai suoi 
cessionari e/o aventi causa e/o in genere da chiunque utilizzi 
e sfrutti le Immagini, rinunciando irrevocabilmente a ogni 
diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di 
corrispettivo o indennità di sorta in ragione di quanto sopra 
indicato; 

3.  garantisce a NETTUNO 1958 APS il pacifico godimento di 
tutti i diritti di immagine qui descritti.  


La Liberatoria non consente in alcun caso l’uso delle Immagini 
in contesti o modalità che pregiudichino l’onore, la reputazione 
e/o il decoro del soggetto ritratto. 


