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RICHIESTA DI ADESIONE 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 

nato a _______________ prov _______ il _________________ residente a 

______________________ prov. _____________Via  __________________________ 

C.F. ________________________________  tel   ______________________________ 

Email   _____________________________________________ 

C H I E D E  

di  voler diventare socio ordinario della Associazione culturale Noi…dell’arte avente 
sede in Gorizia, Borgo Castello 20 

D I C H I A R A  
• di conoscere le norme che regolano il rapporto associativo; 
• di impegnarsi a partecipare alla vita sociale, limitatamente alla propria 

disponibilità di tempo; 
• di rendersi disponibile a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita 

dal consiglio direttivo; 
• di aver acquisito le  informazioni riferite al trattamento dei dati personali (ai sensi 

dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003), sotto riportate; 
• di conferire il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le 

finalità indicate nell’informativa nonché alla comunicazione dei dati stessi nei 
limiti che gli sono stati indicati; 

• di aver ricevuto copia della presente richiesta con riportato sul retro l’informativa 
al trattamento dei dati e ai diritti dell’interessato ed uno stralcio dello statuto 
sociale. 

Data __________________ 

 _________________________ 
 (firma) 



PRIVACY – INFORMATIVA E DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Si informa che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 
la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto, forniamo quindi le seguenti informazioni: 
a)  Il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità: soddisfazione degli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali, 

compilazione di anagrafiche, ricerche di mercato e di statistiche interne; 
b) le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici e con mezzi manuali; 
c) i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a) alle associazioni ed agli enti a cui la scrivente è 
associata; 
d) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso; 
e) il suo mancato consenso al trattamento di cui ai punti a) e c) comporterà l’impossibilità di iscrizione all’associazione; 
f) il titolare del trattamento è: ____________________________; 
g) il responsabile del trattamento è il presidente dell’Associazione; 
h) in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua 
comodità riproduciamo integralmente: 

---------ooo--------- 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
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 elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 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 rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 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 rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 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 di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

STRALCIO STATUTO SOCIALE 

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO 

ART. 1: E’ costituita con sede a Gorizia in Borgo Castello, 20, l’Associazione culturale denominata “Noi…
dell’Arte Associazione Culturale”, indicata brevemente anche come “Noi…dell’Arte”. 
ART. 2: L’Associazione è apolitica, non ha alcuno scopo di lucro e si propone, il fine di perseguire lo sviluppo 
di ogni iniziativa che favorisca la promozione della cultura artigianale e artistica. 
ART. 3: Per il raggiungimento del proprio fine l’Associazione svolge pertanto attività didattica, con compiti di 
formazione dei propri associati, e sociale con iniziative promozionali volte a stimolare la pratica e la 
diffusione dello spirito delle attività artistico artigianali nelle sue molteplici realtà e peculiarità. In particolare 
l’Associazione viene a promuovere la formazione di conoscenze pratiche nei seguenti ambiti: 
- la progettazione e produzione di oggetti di artigianato realizzati con tecniche artigianali (esempio: tessitura 
a mano, pittura e stampa manuale su carta e tessuto, tintura naturale, cucito, ricamo, feltro, macramè, ecc) 
anche mediante lo sviluppo di nuovi metodi di espressione e nuove tecnologie; 
- realizzazione di corsi formativi finalizzati alla promozione e la diffusione delle culture artistiche e artigianali 
con diverse tecniche manuali inerenti ad arti ed antichi mestieri;  
- organizzazione di esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante l’arte e l’artigianato; 
- gestione di collaborazioni con associazioni, scuole o altri enti interessati alla diffusione e alla conoscenza 
delle tecniche artistiche e artigianali. 

Presidente  
Antonella Pizzolongo


