
APS “PASSI E RI…PASSI
DANZA, CULTURA E TRADIZIONE
Salita Chiapparolo 55/13 - GENOVA

Codice Fiscale 95122740103
ass.passieripassi@gmail.com

      www.passieripassi.jimdofree.com

DOMANDA DI AMMISSIONE  A SOCIO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (_____ ) 

il  ____________        , residente a    __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Stato ____________Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

Codice Fiscale _______________________________ , e-mail ____________________________

telefono ______________________ , cellulare ______________________ , 

CHIEDE

all’Organo di Amministrazione dell’APS “Passi e Ri…passi – Danza, Cultura e Tradizione“

di poter essere ammesso in qualità di socio a detta Associazione 

e DICHIARA

● di aver preso visione dello Statuto  dell'Associazione condividendone le finalità, impegnandomi al

pagamento  della  quota  associativa  per  l’importo  stabilito  annualmente  e  alla  comunicazione

all’Associazione di ogni variazione dei dati sopraindicati;

● di aver letto e compreso quanto contenuto nel documento “Informativa ex art. 13 regolamento UE
2016/679 (DGPR) riportato sul retro del presente documento e di cui copia mi è stata da
VV.SS.  già  consegnata.  Con  la  sottoscrizione  del  la  presente  domanda,  esprimo  il  mio
consenso al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari” (sensibili), per le finalità e
con le modalità descritte nella suddetta informativa.
 

Genova  ______________________                         Firma ________________________

CONSENSO USO IMMAGINE

Letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, esprimo il mio consenso al trattamento

e alla pubblicazione , per i soli fini associativi, sul sito internet e su altro mezzo di diffusione scelto dall’

associazione, di video, fotografie e immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto   

La  presente  autorizzazione  potrà  essere  revocata  con  comunicazione  scritta  da  inviare  via  mail

all’Associazione.

Genova  ______________________                         Firma ________________________

http://www.passieripassi.jimdofree.com/
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)

Gentile partecipante,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Ti informiamo di quanto segue.
1. I dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Associazione nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza  e  trasparenza,  adeguatezza  e  pertinenza  e  al  fine  esclusivo  dell’organizzazione  e
gestione  delle  proprie  attività.  Si  potrà  aggiungere,  su  apposito  consenso,  la  pubblicazione  di
immagini riguardanti lo svolgimento delle attività a fini divulgativi.
2. Il trattamento avverrà in via cartacea e informatica, da incaricati espressamente autorizzati.
3. Il  conferimento  dei  dati  sopra  riportati  è  necessario  per  la  reperibilità  del  partecipante  e
l’organizzazione delle attività.
4. Il nome e cognome e lo stato di provenienza potranno essere comunicati ad Enti Locali o altre
Pubbliche  Amministrazioni  ai  fini  della  partecipazione  a  bandi  di  finanziamento  dell’attività
dell’Associazione. 
5. I  dati  verranno  trattati  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento  delle  attività,  per  il
raggiungimento delle finalità sopra indicate e comunque non oltre 10 anni dall’ultimo consenso.. 
6. Titolare  del  Trattamento  è  l’Associazione  “APS  PASSI  E  RI..PASSI  Danza,  Cultura  e
Tradizione”, con sede in Genova, Salita Chiapparolo 55/13.
7. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il
diritto  all’accesso,  rettifica,  cancellazione,  limitazione  e  opposizione  al  trattamento  dei  dati,  di
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei dati personali qualora Tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I diritti
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare alla mail dell’Associazione o
mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
8. Lo svolgimento dell’attività del trattamento del dato avviene sul territorio Europeo.

http://www.passieripassi.jimdofree.com/

