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DOMANDA D I AMMISSIONE PER ASSOCIATO ORDINARIO O ASSOCIATO ORDINARIO SOSTENITORE 
(E’ RICHIESTA LA COMPILAZIONE IN CARATTERE STAMPATELLO) 

(È OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DI TUTTI I CAMPI, SALVO CHE NE SIA ESPRESSAMENTE INDICATA LA SOLA FACOLTATIVITÀ) 

 
Il sottoscritto 

cognome e nome................................................................................................................................. 
residente in (codice postale/località)………………………………………………………………(Provincia……………….) 
via.........…………………………………………………………………………………………………………………n………. 
tel. (campo facoltativo) abit. …….….……………uff. ..……………………..fax. ..………………….cell. .……………………….... 
e-mail (se in possesso)………………………………………………………………………………………………………...………. 
Altro recapito (campo facoltativo)…………………………………………………………………………………………………...….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
in nome e per conto dell’Ente / Società…………………...…….……………………………………………………………., 
in qualità di……………………………………………………………………………...………………………………………... 
 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione Ville Venete, di condividerne i contenuti e 
chiede di esserne ammesso in qualità di: 

  Associato “Ordinario” proprietario di Villa Veneta 

 Associato “Ordinario” non proprietario di Villa Veneta 

 Associato “Ordinario” Sostenitore 
 

Dichiara altresì: 
 

 di essere proprietario o titolare di altro diritto reale o detentore, in tutto o in parte, della Villa Veneta 
denominata........................................................................................................................................................... 
sita in (codice postale/località)……………………………………………..………………... (Provincia…………..…....) 
indirizzo…………………………………………………………………………………………………………….n………. 
 

e, in particolare (campo facoltativo); 

  di essere proprietario esclusivo della Villa; 

  d’essere proprietario di parte della Villa; 

  d’essere comproprietario della Villa; 

  di essere titolare di altro diritto reale sulla Villa o parte di 
essa; 

  di detenere la Villa ad altro titolo 
 

e di destinare la Villa al seguente uso  (campo 

facoltativo): 

  propria dimora abituale; 

  propria dimora saltuaria; 

  utilizzo di terzi 

  utilizzo pubblico 

 

 di non essere proprietario o titolare di altro diritto reale o detentore, in tutto o in parte, di Villa 
Veneta, ma di essere interessato alla tutela e alla conoscenza delle Ville Venete e di essere 
presentato da altro Associato Ordinario, di seguito indicato: 

 

Sig./ra…………………………………………………………........................................................................................ 
 

Altre indicazioni e campi di interesse (campo facoltativo):.…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
……………………………………………………………………..……...……………………………………………………….. 
 

Il sottoscritto, acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate. 
 
data……………………………..…………il Richiedente……………………………………………………….…………........ 
 
Il sottoscritto ha preso visione dell’Informativa in materia di protezione dei dati personali riportata sul retro della presente 
domanda (firmare nel caso venga inviata soltanto la pagina 1) 

data……………………………..…………Firma……………………………………………………….…………........ 
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")  prevede 

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 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'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

  
1. Finalità di trattamento: I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di perseguire le finalità indicate all’art. 3 dello Statuto 

dell’Associazione, promuovendo la valorizzazione, tutela e conoscenza delle Ville Venete. 

Il trattamento dei Suoi dati personali non necessità del Suo consenso ai sensi dell’art. 24, lett. h), del D.lgs. 196/2003. 

  
2.  Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante archiviazione su supporti cartacei od elettronici, nel 

rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati verranno trattati 

per tutta la durata del rapporto associativo e anche successivamente in ottemperanza agli obblighi di legge (ad es. in materia 

fiscale e contabile). Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti. 

  
3. Necessità del conferimento dei dati: Le chiediamo di fornire tutti i dati richiesti dalla presente scheda in quanto necessari 

al perseguimento degli scopi indicati dallo Statuto dell’Associazione; l'eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe rendere 

impossibile, in tutto o in parte, la Sua partecipazione alle attività dell’Associazione. 

  
4. Comunicazione e Diffusione dei dati:  

I Suoi dati potranno essere diffusi, con limiti strettamente legati al perseguimento delle finalità dell’Associazione, con le 

seguenti modalità: 

I dati inerenti il nome e cognome, l’indirizzo, il numero di telefono e/o di cellulare e i campi di interesse eventualmente 

indicati nel modulo di adesione, potranno essere comunicati agli altri soci qualora essi ne facciano esplicita richiesta. 

I dati completi o alcuni di essi potranno inoltre essere diffusi, con il Suo esplicito consenso di volta in volta richiesto e 

accordato, mediante diverse modalità fra le quali la pubblicazione su cataloghi, riviste specializzate, elenchi curati da Enti 

Pubblici o Privati, sito web dell’Associazione ed altri siti web specializzati. 

I soli casi in cui i dati potranno essere diffusi senza Suo esplicito consenso sono quelli relativi all’espletamento delle necessarie 

pratiche burocratiche dell’Associazione in adempimento a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria. 

  
5. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è l’Associazione per le Ville Venete, nella persona del Presidente pro-

tempore dell’Associazione. 

  
6. I Suoi diritti: Mediante semplice comunicazione da inviare ai recapiti dell’Associazione, potrà in ogni momento esercitare i 

diritti di cui all’art.7 del Codice, tra i quali quelli di: 1) ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano…; 2) ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati 

personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;  l'aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo 

riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

 
data……………………………..…………Firma……………………………………………………….…………........ 
 


