
Richiesta di ammissione a SOCIO ORDINARIO -Application for admission to full membership year 20……. 
Al Consiglio Direttivo   dell’A.C. Percezioni, Via Angelo Bertolini 14 sub Bari 

 
 

 

PLACE and DATE, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            FIRMA SIGNATURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

. 

COGNOME E NOME -NAME AND SURNAME LUOGO E DATA DI NASCITA – PLACE AND 
BIRTH DATE 

CODICE FISCALE – FISCAL CODE 

   

RESIDENZA - ADDRESS TEL E.MAIL 

   

NUMERO E TIPO DI DOCUMENTO – ID TYPE AND NUMBER 

 

AVENDO PRESO VISIONE DELLO STATUTO, CHIEDE DI ESSERE 

AMMESSO ALLA ASSOCIAZIONE PERCEZIONI IN QUALITÀ DI:  

SOCIO ORDINARIO 

A tale scopo: 
• dichiara di condividere gli obiettivi espressi dello Statuto 
dell’Associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione; 
• si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni 
del Consiglio Direttivo; 
• si impegna a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di 
carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che 
abbiano scopo di lucro; 
• si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale 
prodotto dall'Associazione; 
• prende atto che in quanto associato, avrà diritto a partecipare alle 
attività associative e alle assemblee e ad accedere al materiale 
informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto. 

INFORMATIVA SULA PRIVACY. 

I dati forniti ad A.C: PERCEZIONI - (di seguito PERCEZIONI) al momento della 
compilazione del “MODULO DI ADESIONE”, saranno trattati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 - GDPR. 
1.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti:  
A) Partecipazione alle attività della Associazione come da Statuto. 
B) Comunicazione di nuove iniziative di PERCEZIONI.  
C) Riprese video e fotografiche e relativa diffusione delle immagini sui nostri 
siti istituzionali o nostro materiale.  
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
A) I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni 
strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che 
precede. 
B) Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle 
operazioni o del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 
Regolamento UE 2016/679.  
C) Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare.  
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
I dati personali raccolti mediante il modulo d’iscrizione saranno gestiti dal 
titolare del trattamento: PERCEZIONI, VIA angelo bertolini 14 sub BARI 
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti di cui 
agli articoli 15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016, tramite l’email 
info@percezioni.org. In particolare trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), 
Diritto di Rettifica (art. 16), Diritto alla Cancellazione (art. 17), Diritto di 
limitazione del trattamento (art. 18), Diritto alla portabilità dei dati (art.20), 
Diritto di opposizione (art. 21), Diritto di Revoca del Consenso(se il 
trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il 
diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di 
proporre Reclamo (Il titolare informa l’interessato che ha il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo).   
5. DURATA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento avrà una durata non 
superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.   
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI - Dichiaro di aver letto 
preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità di cui al punto 1, consapevole che in caso di mancata 
autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non 
potrò partecipare all’evento. 

HAVING READ THE STATUTE, ASK TO BE ADMITTED TOHE “PERCEPEZIONI” 
ASSOCIATION AS:  

ORDINARY MEMBER 
For this purpose: 
• declares to share the expressed objectives of the Association's Statute and 
to want to contribute to their realization; 
• undertakes to comply with the statutory regulations and the provisions of 
the Board of Directors; 
• undertakes not to use the name of the Association for commercial or 
entrepreneurial activities or in any case for profit-making activities; 
• also undertakes not to use the material produced by the Association for 
profit; 
• acknowledges that as an associate, he will have the right to participate in 
association activities and assemblies and to access the information material 
prepared by the Association as indicated in the Statute. 
 

PRIVACY POLICY. 
The data provided to A.C: “PERCEZIONI” - (hereinafter “PERCEZIONI”) at the 
time of completing the "REGISTRATION FORM", will be processed in 
compliance with the provisions of EU Reg. 2016/679 - GDPR. 
1. PURPOSE OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 
The purposes of data processing are as follows: 
A) Participation in the activities of the Association as per the Statute. 
B) Communication of new “PERCEZIONI” initiatives. 
C) Video and photographic shooting and relative dissemination of images 
on our institutional sites or our material. 
2. NATURE OF THE DATA PROCESSED AND METHOD OF TREATMENT 
A) The personal data processed will be exclusively common data strictly 
necessary and relevant to the purposes referred to in point 1 above. 
B) The processing of the personal data provided is carried out by means of 
the operations or the set of operations indicated in art. 4 paragraph 2 EU 
Regulation 2016/679. 
C) The processing is carried out directly by the owner's organization. 
 
3. HOLDER OF THE TREATMENT 
The personal data collected through the registration form will be managed 
by the data controller: PERCEZIONI, VIA Angelo Bertoliini 14 sub BARI 
4. RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY 
Remember that at any time you can exercise the rights attributed to you 
pursuant to articles 15, 16, 17 18, 20, 21 of the 2016 EU Regulation, via the 
email info@percezioni.org. In particular, it concerns the Right of Access 
(Article 15), Right of Rectification (Article 16), Right to Erasure (Article 17), 
Right to limit the processing (Article 18), Right to data portability (Article 
18). 20), Right of opposition (Article 21), Right of Withdrawal of Consent (if 
the treatment is based on consent, the owner informs the interested party 
that he has the right to withdraw it at any time without prejudice to the 
lawfulness of the treatment based on consent loaned before revocation), 
Right to lodge a complaint (The owner informs the interested party that he 
has the right to lodge a complaint with a supervisory authority). 
5. DURATION OF TREATMENT - The treatment will last no longer than 
necessary for the purposes for which the data were collected. 
DATA PROCESSING AUTHORIZATION - I declare that I have read the 
information in advance and I authorize the processing of my personal data 
for the purposes referred to in point 1, aware that in case of lack of 
authorization I will not have to fill in the form and I will not be able to 
participate in the event. 


