
 

MODULO ADESIONE SOCIO 2021 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLERIA PUCCINI 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a a .……………………. 

il ……………………….. residente a ………………………….. Prov. ……………………… 

in via/piazza …………………………………………………..... n. ……. Cap ……………… 

tel. ………………………………… e-mail ………………………………………………….. 

premesso di aver preso visione dello Statuto della Associazione Culturale Galleria           

Puccini e che ne condivide le finalità e gli scopi 

chiede 

● di essere ammesso in qualità di socio per l’anno 2021 all’Associazione Culturale 
Galleria Puccini; 
  

● di versare la quota associativa di euro ……… 
 

Firma 

……………………………………... 

___________________________________________________________________________ 

La quota associativa per l’anno 2021 è stata stabilita in minimo 70 euro 

___________________________________________________________________________ 

 

  



 
Informativa e consenso al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR UE 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), ed in 
relazione ai dati personali di cui l’ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLERIA PUCCINI con sede in via Bernabei 39, 60121 Ancona 
(AN), entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione per: 
a. ottemperare ad adempimenti riguardanti l’attività di amministrazione, gestione e logistica degli eventi; 
b. espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con gli associati al fine di rispondere alle richieste di 
informazione, assistenza e esigenze specifiche segnalate; 
c. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti con modalità tradizionali (telefonate) oppure con modalità automatizzate (posta 
elettronica); 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di 
cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente 
incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a 
garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a 
personale non autorizzato. 
b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla legge 
4. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
5. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere 
alle attività di cui al punto 1. 
6. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 
punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione 
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
7. Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
8. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 
1. in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 
GDPR 2016/679 
9. Diritti dell’interessato. 
L’art. 7 del Codice e gli artt. 15-22 del GDPR 2016/679 conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati salvi i casi di 
trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle Leggi vigenti . 
Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta 
disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione. 
10. Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 23 del Codice della Privacy e del GDPR UE 2016/679 con l’apposizione della firma in calce ai presenti moduli 
manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso della 
S.V. fosse richiesto per Legge. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 
11. Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto, è l’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE GALLERIA PUCCINI con sede in Ancona (AN); Responsabile del trattamento è Edoardo Pisani I citati diritti potranno 
essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 
galleriapuccini@gmail.com. 

Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso                                                Firma 

Ancona lì ………………………………. ………                               …………………………………….. 


