
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _____ / _____ /_____ 

e residente a ___________________________________________________ CAP /_____ 

in _______________________________________________________________  n° /_____ 

Tel. ___________________Cell. ____________________ E-mail ____________________________________ 

Estremi documento_________________________________ 

 

CHIEDE di essere ammesso in qualità di socio, dopo aver preso visione e approvato lo statuto, 

all’Associazione di Promozione Sociale “OUTOPIA” e dichiara di essere stato informato sul trattamento dei 

dati personali* accettando e firmando quanto segue: 

 
Tutela della Privacy* 

Il sottoscritto consente Outopia a.p.s. al trattamento e l’ utilizzazione dei dati personali nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statutari, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”). Nel caso di collaborazioni con soggetti terzi (istituzioni e/o privati) per il raggiungimento dei fini sociali, 

dichiaro che Outopia sarà esonerata per qualsiasi uso indebito dei dati personali, doloso o colposo, da essi perpetrato ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c.    

Data ____/____/_____ e luogo  ____________________ 

Firma dell’interessato (se minorenne firma dell'esercente la responsabilità genitoriale) ______________________________ 

 
Trattamento delle Immagini* 

Con la presente si autorizza altresì la pubblicazione delle proprie immagini o riprese effettuate durante gli eventi. La posa 

e l'utilizzo delle immagini (sia per pubblicazione su spazi virtuali di proprietà di Outopia, sia per prodotti editoriali, sia da 

parte di terzi legittimati dal direttivo di Outopia) sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Il consenso 

all’utilizzazione delle immagini potrà essere sempre revocato previa richiesta scritta al Direttivo di Outopia*. 

Data ____/____/_____ e luogo  ____________________ 

Firma dell’interessato (se minorenne firma dell'esercente la responsabilità genitoriale) _____________________________ 

 

Informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali*: Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, 

che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, OUTOPIA A.P.S. INFORMA il Socio 

che tale trattamento sarà improntato ai principi di trasparenza, liceità, correttezza e tutela dei dati personali forniti NEL RISPETTO 

anche del Reg. UE 2016/679. Per il raggiungimento degli fini associativi OUTOPIA A.P.S. può collaborare con altre associazioni di 

cui condivide, in parte o nella totalità, i principi statutari (ad esempio un’associazione che gestisce un pub e somministra bevande o 

alimenti) che richiedono un tesseramento al loro registro dei soci ai sensi di legge. OUTOPIA A.P.S. si impegna a non collaborare, 

per quanto possibile, con associazioni che prevedono costi di tesseramento propri e ad utilizzare i dati personali del socio solo per 

scopi collaborativi ai fini del raggiungimento dei propri scopi statutari. Ad esempio: se OUTOPIA A.P.S. promuove un evento in un 

locale gestito da un’altra associazione che prevede un tesseramento gratuito obbligatorio, i dati necessari richiesti per l’accesso al 

locale del socio di OUTOPIA saranno comunicati all’associazione gestore del locale per l’iscrizione a norma di legge, nel proprio 

registro dei soci, previa comunicazione da parte del direttivo di OUTOPIA al proprio Socio che può avvenire anche contestualmente 

al giorno dell'evento. Il Socio partecipante alle iniziative condivise con altre realtà associative è messo al corrente nel momento 

stesso in cui aderisce e manifesta tale volontà, adempiendo anche ala consegna di una eventuale liberatoria.  L’interessato può 

esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati).. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto per quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 

196/03. 

Data ____/____/_____ e luogo  ____________________ 

Firma dell’interessato sulla conoscenza e accettazione dell'informativa delle modalità di trattamento di Outopia A.P.S.  

(se al di sotto del 14° anno di età firma dell'esercente la responsabilità genitoriale) _________________________ 

* L’eventuale rifiuto dell’interessato a fornire i dati ed il trattamento di TUTTI essi avrà come 

conseguenza l’impossibilità di procedere all’iscrizione come Socio. 
Firma dell’interessato all’ammissione nella qualità di Socio (se al di sotto del 14° anno di età firma dell'esercente la 

responsabilità genitoriale) ___________________________________ 

Il Direttivo/il Presidente o chi per loro delegato approva l’ammissione a socio 

Firma del Presidente o delegato______________________________________________ 
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