
 

 

MODULO DI ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE WINE EMBASSY 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Nome _______________________________________________________________________________________________________________________________________________    

        

Indirizzo  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________    

        

CAP _______________________________________________________________________________________________________________________________________________    

         

Città _______________________________________________________________________________________________________________________________________________    

         

Email _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Cellulare _______________________________________________________________________________________________________________________________________________    

     

Impiego  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

Chiede al Consiglio Direttivo di aderire all’Associazione Culturale ‘Wine Embassy’’ per l’anno sociale 2018 in qualità di: 

  socio ordinario (quota annuale € 10,00) 

  socio sostenitore (quota annuale € 50,00) 

A tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto, presente anche sul sito www.wineembassy.it  e di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le 

finalità dell’Associazione. 

Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento in contanti, alla consegna del presente modulo. 

 

Isola Vicentina, li’_______________________ 

Gira per l’Informativa Privacy 

 

Firma___________________________________ 

 

 

 

Riservato alla segreteria 

 

Tessera n.°__________ 

Note ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.wineembassy.it/


 

INFORMATIVA PRIVACY 
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.lgs. 196/2003 
che tutelano la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi “tratta” informazioni personali riferite ad altri soggetti. Tra i più importanti 
adempimenti che il decreto impone di rispettare c’è quello di informare gli interessati e di acquisire il loro consenso al trattamento, soprattutto per le attività di 
trattamento riguardo le quali i dati devono essere comunicati ad altri soggetti. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ci pregiamo di informarvi che la scrivente raccoglie e tratta dati per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti 
associativi e precisamente per: la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità, l’invio di newsletter ed altro materiale pubblicitario sia cartaceo che 
digitale, l’invio di promozioni destinate agli associati e per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. 
I Vostri dati, inoltre, potranno essere trattati per finalità esclusivamente interne di statistica e ricerca di mercato. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI. 
I trattamenti potranno essere effettuati mediante strumenti sia informatici sia manuali, nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la 
riservatezza delle informazioni. 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI. 
I Vostri dati inoltre potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra e/o qualora risulti 
necessario allo svolgimento dell’attività della nostra associazione, in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte dei Vostri 
confronti. 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Vi informiamo, da ultimo, che in relazione al predetto trattamento, potrete esercitare i diritti che la legge Vi conferisce, ed in particolare: 
1) l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligente; 
2) l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettrici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 
3) L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diretto tutelato; 
4) l’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
Sia il Vostro conferimento dei dati che il Vostro consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Vostro rifiuto comporterà l’impossibilità, da parte nostra, di 
dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente relazioni associative. Nel richiedervi la manifestazione espressa del Vostro 
consenso al trattamento (che comunque consideriamo conferito oralmente, in caso di mancato ritorno della presente, di volta in volta in relazione a singoli rapporti, 
considerandovi sin da ora informati sul trattamento da noi effettuato, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 13 del decreto in oggetto), cogliamo l’occasione 
per porgervi distinti saluti. Titolare del trattamento è l’associazione scrivente. 
 
Oltre a quanto sopra indicato, l’associato presta inoltre il consenso, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 

97 legge 22.4.1941, n. 633, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini su internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 

pubblicitario e promozionale. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via A/R.    

    

Preso atto di quanto sopra, presto il consenso  

  Accetto       Non accetto  

 

Data        Firma        

 

Gira per il modulo di registrazione   

    


