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Spett.le 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale 
Terra 2050 Credenziali per il nostro Futuro 
 Via San Francesco 22 
 37129 Verona 

     
Oggetto: Domanda di ammissione ad associato e/o offerta liberale 
 
DA INVIARE, COMPILATA E FIRMATA, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL PAGAMENTO A:  
maria.pappalardo@univr.it –cataldi.amleto@gmail.com 

 
Il/la sottoscritt…  Cognome…………………………………………………………….Nome…………………………………………….  
Nat.. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………il…./…/…..  
Residente a …………………………………………………………..……………………… …………………………..(cap………………….)  
In via/piazza…………………………………………………………………………………….…………………………………………….n………  
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono abitazione…………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
Telefono cellulare………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Email …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
Con la presente  
 
1) chiede l’ammissione in qualità di: 

 
Associato Ordinario                                             |     _|                               quota € 30,00 

 
Associato Studente                                              |     _|                               quota € 10,00 

 
a)     Versando la quota per l’anno 2021    a) contestualmente alla sottoscrizione                                       |     | 

      b) nei termini indicati dalla Tesoreria dell’Associazione.       |__| 
 

      b)    Con un versamento liberale di € …………………………………………… (in lettere …………………………………………,00) 
              per iscrizione come associato e sostegno all’Associazione      |__| 
 

2) Effettua un’offerta liberale di € ……………………….……………………… (in lettere …………………………………..…,00)  
come sostegno all’Associazione      |__| 

 
tramite bonifico bancario intestato a:  
Festival Terra2050 Credenziali per il nostro futuro 
Sparkasse, ag. Verona Sud – IBAN IT 85 E 06045 11700 000005003893 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di rispettare lo Statuto ed il Regolamento pubblicato  
sul sito dell’Associazione e da me conosciuto.  

 
Data, ……………………………………    Firma, …………………………………………………………. 
 
 
 

      Leggere e firmare anche l’Informativa alla pagina seguente. 
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INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
 

Egregio Associato/Associando, 
 

nell’osservanza dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Associazione Terra 2050, in qualità di titolare del 
trattamento di dati personali, La informa sul trattamento dei dati relativi alla Sua persona, che vengono comunque 
raccolti direttamente ed esclusivamente presso di Lei.  
 
Le finalità del trattamento sono strettamente connesse all’adempimento della normale attività istituzionale e del 
contratto associativo ed, in particolare, alla conservazione, alla elaborazione o all’utilizzo dei Suoi dati personali, nei 
limiti delle operazioni indispensabili per adempiere alle finalità associative, nonché per la tenuta delle scritture 
contabili, fiscali nonché dei registri e o adempimenti obbligatori previsti dallo Statuto o dal regolamento interno 
dell’Associazione. Il Titolare non tratterà dati particolari ex art 9 GDPR, se non al fine di perseguire determinati scopi 
statutari che determinano, di per se, la possibile conoscenza di un dato particolare. 

 
La base giuridica del trattamento ex art. 6 GDPR è la conclusione è l’esecuzione del contratto Associativo. 

 
I Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione a collaboratori esterni del Titolare (che comunque diverrebbero 
Responsabili del trattamento dei suoi dati), ad Enti pubblici territoriali, ad organismi sanitari, nonché ad altri Enti 
pubblici e/o privati aventi finalità assistenziali, sociali, culturali o, comunque, analoghe a quelle di questa associazione 
nonché, affinché possano offrire le proprie finalità istituzionale senza scopo di lucro con finalità simili o analoghe. 
I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi e/o trasmessi ad un Paese al di fuori della Comunità Europea. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, questa Associazione non sarà in grado di associarla e/o, qualora non 
vengano forniti i dati strettamente indispensabili per la conclusione del contratto, di adempiere correttamente od 
esattamente alle finalità di cui sopra nei Suoi confronti. 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 
 

In relazione all’informativa che mi è stata fornita, prendendo atto che l’Associazione Culturale Terra 2050, 
per le finalità statutarie e regolamentari, potrebbe dover comunicare dati relativi alla mia persona, presto il 
consenso alla comunicazione dei miei dati, comuni e particolari ai soggetti indicati dell’informativa e comunque 
nei limiti delle finalità istituzionali dell’Associazione. 

 
 
 

Firma dell’interessato 
 

……………………………………………………………. 
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