
  

  

Il sottoscritto 
 

NOME______________________________COGNOME_________________________________ 

NATO A_______________ IL_________CODICE FISCALE______________________________  

RESIDENTE A____________________ PROVINCIA_________________________ CAP_______ 

VIA___________________________________________________________________N°______ 

E-MAIL________________________________________________________________________ 

TELEFONO/CELLULARE_________________________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso quale socio di ParmaVela asd per lo svolgimento e il raggiungimento degli 
scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi 
sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale. Dichiara di aver 
preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente. 

 

La quota associativa ordinaria è di Euro 25,00. Nel caso di presenza dei requisiti del richiedente la 
quota sarà ordinaria promozionale. 
 
 
Il richiedente_________________________________ 
 
 
Gentile Sig.re/a, 
Ai sensi dell’art.7 del D.Llgs 30 giugno 2003, n. 196; dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03 ed in relazione ai Suoi dati personali le 
comunichiamo quanto segue: 
1. il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività riguardanti iniziative di ParmaVela asd e i 
partner collegati. I dati non verranno ceduti a terzi. 
2. il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi; 
3. il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria per consentire di associarsi 
e di informarla sulle attività oltre che  di migliorare  i servizi svolti e rispondere in modo puntuale alle esigenze dei soci e 
simpatizzanti. 
4. in applicazione del Dlgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali” Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti 
dall'art.7 del medesimo decreto. In particolare, Lei potrà ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei 
Suoi dati personali e potrà chiedere che vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Inoltre potrà chiedere: di 
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è 
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 
5. che i dati riguardanti l’iscrizione sono comunicati agli enti e partner ad esempio non esaustivo UISP, MondialCharter & Leisure 
srl, Be Cool Water Style con cui l’associazione collabora per svolgere le attività e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti. 
6. potrà esercitare tutti i suoi diritti scrivendo a ParmaVela asd Bgo Venti  Marzo 6, 43121 Parma PR, segreteria@parmavela.com . 

 

Il richiedente________________________________ 
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