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Domanda di iscrizione per l’anno associativo  ................ / ................ 
Il/La sottoscritto/a 
 

Nome 
 

Cognome 

Nato/a  il Sesso 
  M       F 

Tipo e numero Documento 
 

Residente a 
 

Via/piazza Numero civico CAP 

Codice Fiscale Email:  
 
 

▢ Acconsento ▢ Nego l’iscrizione alla mailing list 
dell’associazione per rimanere informato/a sulle attività 

Tel. / Cell. 
 

Come ci hai conosciuti? 
 

(i prossimi campi sono da compilare solo in caso di minore)      ▢ Genitore di       ▢ Tutore Legale di  

Nome 
 

Cognome 

Nato/a  il Sesso 
  M       F 

Tipo e numero Documento 
 

Codice Fiscale 
 

 
chiede di essere ammesso/a a Socio Ordinario presso Onda Creativa APS. 
Con la presente sottoscrizione accetta lo statuto ed il regolamento dell’associazione. Si impegna a versare la quota sociale ed 
a rispettare le regole dell'associazione. 
 
Apponendo la firma dichiara di aver letto l’informativa predisposta (pag. 2) ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 
679/2016; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente 
richiesto (*) e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento, e sono stato/a informato/a sul 
trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari. A questo proposito liberamente: 

▢ Acconsento *   ▢ Nego  il consenso al trattamento dei miei dati personali o particolari per finalità connesse al regolamento 
statutario. 
 

▢ Acconsento      ▢ Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali, in particolare immagini e video riprese, per il 
perseguimento delle finalità istituzionali, promozionali (sito e social) e pubblicitarie relative all’associazione. 

▢ Acconsento      ▢ Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali a soggetti terzi per finalità promozionali e 
informative 
 
 
Padova, ………. /…….... /…….........           ……………………………………………………………….. 
                                                                               (fîrma leggibile per i minori: firma di chi esercita la potestà) 
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Informativa sintetica per il trattamento dei dati personali 

Onda Creativa APS (e ARCI APS), Titolari del trattamento, raccolgono presso l'interessato/a i dati personali e il consenso 
necessari per: consentire la partecipazione alla vita associativa; perseguire i valori propri di Onda Creativa e del movimento 
ARCI affermati negli atti associativi fondamentali e anche mediante attività, convenzioni e servizi; provvedere agli adempimenti 
previsti dalle normative vigenti; inviare comunicazioni promozionali. 
Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di 
soggetti interni e/o comunicando i dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto es. 
consulenza e gestione, tecnologici, logistici; soggetti promossi, partecipati o convenzionati).  
L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, 
cancellazione o limitazione degli stessi, opposizione al trattamento) presso il proprio circolo/associazione di adesione o 
rivolgendosi al Titolare: le informative dettagliate e aggiornate sono disponibili ai seguenti indirizzi web: 

- Onda Creativa APS - https://www.associazioneondacreativa.it/privacy-policy/ 
- ARCI APS - https://www.arci.it/privacy-policy 

 

Io sottoscritto/a ......................................................................................................................... 

in qualità di Socio Ordinario, dell’Associazione Culturale Onda Creativa APS, di Padova, 

DICHIARO 

di sollevare e manlevare I’Associazione Culturale Onda Creativa APS, il suo Presidente, i suoi 
responsabili, i suoi operatori/collaboratori e chiunque altro sia coinvolto negli eventi e/o attività svolte 
dall’Associazione, da ogni qualsivoglia responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche 
fatale che io stesso o i miei effetti personali possano patire in conseguenza diretta o indiretta della 
mia partecipazione a tali eventi e/o attività, svolti sia nella sede dell’Associazione, che in altre sedi 
scelte dall’Associazione in cui tali eventi si svolgono, comprese le spese legali sopportate per pretesi 
danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia condotta o in occasione della mia 
partecipazione e/o assistenza. 

In fede 

               Firma in stampatello                                                                     Firma leggibile 

..................................................................                              ............................................................... 

 

Vista la presente domanda di ammissione a socio di Onda Creativa APS, il Presidente accetta la 
richiesta. 

Padova, ………/…………/…………                         Il Presidente …………………………………………. 
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