
ASSOCIAZIONE 

ULYSSES 
PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE ED EDUCATIVA 

Via Monte Faldo, 1 – 36071 ARZIGNANO 

Tel. 0444/674615  -  348/2312048 

 

DOMANDA E RICEVUTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 
 
Il/la Sig. __________________________, nato/a il _________________,residente a ___________________,  

via __________________________________ n. ____, tel. ______________________________________                          

chiede di essere iscritto all’Associazione ULYSSES in qualità di socio ordinario e a tal fine:  

   versa la quota sociale di  € 10,00 per l’anno di attività 2019*; 

   dichiara di avere diritto ad una tessera omaggio per l’anno di attività 2019 ( un familiare ha già versato la 
stessa quota associativa)  
 
In qualità di socio chiede di iscrivere il/la  proprio/a figlio/a  _______________________________________ 

alle seguenti attività:  

  Personal Tutor English I quadrimestre                     Personal Tutor English II quadrimestre                    

Prende atto che il contributo per le attività istituzionali a cui partecipa è di € 200,00 per 14 incontri (21 ore) 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________   
DICHIARA sotto la propria responsabilità di: 
a) aver letto il regolamento interno delle attività e di condividerlo in tutte le sue parti. 
b) comunicare ai responsabili dell’Associazione l’eventuale rinuncia, per giustificato motivo, del proprio 

figlio a partecipare all’attività scelta con preavviso di 2 settimane. 
c) essere disponibile, in caso di abbandono immediato delle attività, a saldare tutte le lezioni svolte dal 

gruppo fino a quel momento  
d) versare il contributo in tre rate a mezzo   contanti 

 bonifico bancario IBAN: IT 02 W 02008 60122 000100120684 
Data ____________________                                                 Firma __________________________ 

 
       
Data ____________________                     Conferma per il II quadrimestre _______________________ 
 
 
* L’Associazione Ulysses si impegna in attività di promozione socio-culturale ed educativa per bambini e 
ragazzi del territorio in cui ha sede. Favorisce inoltre la diffusione della cultura dei linguaggi nelle loro varie 
espressioni, a sostegno dell’ideale di formazione permanente prospettato nelle direttive dell’Unione Europea. Il 
contributo che ogni socio è chiamato a versare all’atto dell’iscrizione all’Associazione ULYSSES è interamente 
destinato a tali finalità. 
 
 
 



 
 
Oggetto: Informativa per il trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice della 
Privacy) e Regolamento U.E. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) 
 
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e Regolamento U.E. 2016/679, siamo a fornirle le 
dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali. 
 
I dati da Lei forniti in sede di richiesta di ammissione a socio verranno trattati nei limiti normativamente 
previsti per le seguenti finalità: 
a) adempimenti di legge connessi a leggi e normative civilistiche, fiscali, contabili; 
b) amministrazione e organizzazione di rapporti istituzionali; 
c) informazione su future iniziative socio-culturali e su annunci di nuove attività, servizi e offerte, anche via 
Internet. 
Teniamo a precisare che il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto a), b) è obbligatorio ed 
essenziale ai fini di una corretta esecuzione delle attività istituzionali, mentre è facoltativo relativamente alle 
finalità di cui al punto c). 
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale o cartaceo che con l’ausilio di sistemi informatici e ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
I suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a terzi e ad enti pubblici (ad esempio gli uffici 
tributari) esclusivamente per l’espletamento di obblighi imposti dalla normativa. 
I dati non saranno, invece, diffusi a soggetti indeterminati e non saranno trattati ai fini della profilazione. 
I dati non saranno trasferiti fuori dal territorio nazionale. Tutti i dati saranno conservati anche dopo il 
completamento del rapporto associativo, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivati dal 
rapporto stesso per un periodo pari ai termini prescrizionali fiscali e civilistici. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679 e in 
particolare di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento rivolgendo le richieste al titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento dei dati è Associazione Ulysses Promozione socio-culturale ed educativa, con sede 
in Via Monte faldo, 1 Arzignano (VI) – C.F. e P.I. 02752420246 – Tel. 0444/674615 - Email: 
assulysses@gmail.com PEC:  ulysses@mypec.eu 
 
Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Paola Cervato, presidente pro-tempore. 
Cordialmente,    
Responsabile del trattamento 
 
     
data _____________________                  Per ricevuta e presa visione ___________________________
            
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 e Regolamento U.E. 
2016/679 (GDPR), attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare proceda al trattamento dei dati 
personali propri, come risultati dalla presente scheda informativa. 
Dichiara inoltre di aver preso visione degli articoli contenenti i diritti dell’interessato. 
In fede 
 
data ______________________                     Firma       ___________________________________    
 


