
Associazione Culturale Lignano Nel Terzo Millennio 
 

Modulo di adesione per l’anno sociale 2022 

 
 

Dati del richiedente: 

 

1) Nome e cognome: _________________________   _____________________________________ 

 

2) Luogo e data di nascita: _____________________________________________   ___.___.______ 

 

3) Residenza: via_______________________________________   n°_________   CAP___________  

 

            città_________________________________ telefono__________________________  

 

            fax________________  e -mail_____________________________________________ 

 

 

Tipo di rapporto associativo scelto: 

 

( ) socio ordinario - quota sociale annua € 10,00. 

 

Versamento della quota: 

 

( ) effettuato tramite bonifico bancario per € 10,00 sul c/c della Banca di Cividale filiale di Lignano 

Sabbiadoro: IT56K0548463910CC0430384428 

( ) allego alla presente contanti per € 10,00. 

 

 

Data ___.___.______            Firma ______________________________ 

 

 

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali 

 

Il sottoscritto________________________________________, dichiara di aver ricevuto copia dello 

statuto della associazione e di impegnarsi incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti 

e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. 

 

A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale. 

 

 

Data ___.___.______              Firma______________________________ 



Associazione Culturale Lignano Nel Terzo Millennio 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Il Regolamento Europeo 2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e alla libera circolazione di tali dati. In osservanza al principio di trasparenza (art. 5), l’Associazione Culturale “Lignano Nel 

Terzo Millennio”, in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento: 

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“Lignano Nel Terzo Millennio” 

Viale a Mare, 7  

33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

Tel. 0431 422143 

Email: info@lignanonelterzomillennio.com 

Pec: lignanonelterzomillennio@pec.it 

C.F.: 92010820303 

P.iva: 02192000301 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti saranno trattati, sia con mezzi cartacei che informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali e in particolare delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento e con l’osservanza di 

ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità riservatezza e disponibilità per le seguenti finalità: 

 

1) Gestione ed esecuzione di obblighi precontrattuali, contrattuali e conseguenti adempimenti fiscali e contabili dagli stessi 

derivanti nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali. 

2) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa UE 

3) invio di comunicazioni commerciali tramite mezzi automatizzati (es. posta elettronica, SMS o di altro tipo) e posta cartacea 

4) invio di newsletter promozionali relative a nuovi servizi o eventi, partecipazione a sondaggi sui servizi offerti.  

 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui punto 1) e 2) è un requisito necessario per l’esecuzione del contratto, il mancato 

conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per la scrivente di offrire il servizio richiesto ed il perfezionarsi del rapporto 

contrattuale. Nelle finalità indicate ai punti 3) e 4) la base giuridica è il consenso liberamente espresso che può essere revocato da Lei 

in qualsiasi momento senza pregiudizio alcuno. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

I suoi dati personali, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, potranno essere comunicati in UE alle seguenti categorie di 

destinatari: 

 

- autorizzati al trattamento 

- istituti di credito, società/professionisti per la gestione dei pagamenti tramite carte di credito o sistemi di pagamento 

elettronico in genere 

- organo amministrativo, collegio sindacale, organo di controllo 

- professionisti, consulenti, fornitori 

- assicurazioni (solo nel caso in cui si renda necessario gestire un infortunio) 

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge 

 

Per conoscere l’elenco dei Responsabili esterni del Trattamento può rivolgersi ai recapiti sopra indicati. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 

I suoi dati personali non sono trasferiti verso paesi terzi extra Unione Europea. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1) e 2) saranno conservati per la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed 

anche successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per l’espletamento di tutti 

gli adempimenti di legge riconducibili a obblighi fiscali, contabili e amministrativi. Invece per le finalità di cui ai punti 3) e 4) gli stessi 

saranno conservati per un periodo di 10 anni salvo revoca del consenso. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Potrà esercitare i suoi diritti (artt. 15-22 GDPR) in ogni momento inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail del Titolare del 

Trattamento ai riferimenti sopra indicati. In particolare, Lei avrà il diritto di chiedere: 

- l’accesso ai dati personali; 

- la loro rettifica; 

- la cancellazione; 

- la limitazione del loro trattamento 

- il diritto di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto alla portabilità dei dati personali, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali da Lei forniti. 
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DIRITTO DI PORPORRE RECLAMO 

Ricorrendone i presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati quale autorità di controllo. Per 

conoscere le modalità di reclamo può visitare il seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

 

Io sottoscritto _______________________________________ e-mail  ______________________________ 

ho letto, compreso e accetto l’informativa sulla protezione dei dati e in particolare 

 

 

 

□ Acconsento □ Non acconsento 

 

all’invio di comunicazioni commerciali (come indicato al punto 3) delle finalità) 

 

  

□ Acconsento □ Non acconsento 

 

all’invio di newsletter promozionali (come indicato al punto 4) delle finalità) 

 

 

 

 

Data ___________          Firma ___________________________ 


