
!1

DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE  

“Creature di Gomma - Venice Vintage Toys”  
con sede in Calle de la Vida 2390a, 30125 Venezia 

Il/La Sottoscritto/a,


Cognome/Surname_______________________________ Nome/Name___________________________________


Nato/a il (Date of Birth)_____________  a (Place of Birth) _______________________________________


Residente a (City of residence)_______________________CAP _________ 

Indirizzo (Address)____________________________________________________________


Telefono (Telephone) _____________________  Cell (Mobile) ____________________________


email _____________________________________________  

(   ) desidero ricevere newsletter sulle vostre attività


Chiede di essere ammesso quale socio dell’Associazione, versando la quota annuale di: 

Asks to be admitted as a member of the Association, by paying the annual fee of: 
(  ) 5,00 euro (tessera basic, as ordinary card) 


(  ) 35,00 euro (tessera premium, as premium card) 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali 

validamente costituiti.  A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.


The undersigned undertakes to respect the statutory provisions in force and the resolutions of the validly 

constituted corporate bodies. To this end, he declares that he knows and accepts the association’s statute. 

Luogo, Data e Firma  (Place, Date and Signature) ___________________________________  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del regolamento europeo 
679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statuari. Acconsento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
Having received the information on the use of my personal data pursuant to European 
regulation 679/2016 and Legislative Decree 101/2018, I consent to their treatment to the 
extent necessary for the pursuit of the statutory purposes. I also agree that the data regarding 
the registration will be communicated to the entities with which the association collaborates 
and processed by them to the extent necessary for the fulfillment of obligations under the law 
and the statutory rules. 
  
(Firma, Signature) ___________________________________  
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Informativa regolamento europeo 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 

Gentile sig./sig.ra  
ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") di seguito denominato T.U., 
norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui 
l’Associazione “Creature di Gomma - Venice Vintage Toys” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa 
nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal GDPR (Regolamento UE e del 
D.Lgs. 101/2018). 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
a. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati; 
b. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.  
La tessera associativa sarà inoltre essenziale per accedere ai locali dell’Associazione. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI 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. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui 
al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il 
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 (come ad esempio laboratori o corsi). 

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
Gli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 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, delle 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; 
l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è l’Associazione “Creature di Gomma - Venice Vintage Toys” con sede in Venezia, Calle de la 
Vida 2390a. 
Responsabile che si occupa dell’applicazione del GDPR (Regolamento UE e del D.Lgs. 101/2018) è Beatrice Santoro, 
che potrà essere contattata per qualsiasi informazione via mail  info@creaturedigomma.com  
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del titolare del trattamento ai sensi del GDPR, presta il 
proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa, nonché alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà dar luogo ai servizi citati. 
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