
____________________ lì _____________ 2017 

Io so oscri a/o   _______________________  ______________________ 

Nata/o a __________________________________ il _________________ 

Residente a _______________________________ Prov. ______________ 

in Via  ____________________________________ Tel. _______________ 

Cell. ___________________ e‐mail  _______________________________ 

 
1. Di essere stato informato che lo Statuto è scaricabile in formato PDF 

dal sito www.associazionevilladraghi.it  
2. di aver le o lo Statuto dell’Associazione Villa Draghi ed in par colare 

l’art. 2 “Scopi, finalità, obie vi”, l’art. 5 “Diri  e doveri dei soci”, 
l’art. 6 “Recesso ed esclusione del socio” 

2. di condividere tu  i contenu  che vi sono espressi  
 

di essere iscri o all’Associazione Villa Draghi. 
 
In fede 

__________________________ 
 
 
 

 
IBAN per fare il versamento di iscrizione on line: 

IT92 L033 5901 6001 00000 0136 848 
Intestato a: Associazione Villa Draghi Via Tolomei 16 Padova 

Richiesta di adesione 
Associazione Villa Draghi 

____________________ lì _____________ 2017 

Io so oscri a/o    _________________   _____________________  

Nata/o a  ___________________________ il  ___________________  

Residente a  __________________________ Prov. _____________  

in Via  _______________________________ Tel. _______________  

Cell.  __________________ e‐mail  __________________________  
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IBAN per fare il versamento di iscrizione on line: 
IT92 L033 5901 6001 00000 0136 848 

Intestato a: Associazione Villa Draghi Via Tolomei 16 Padova 
 

Richiesta di adesione 
Associazione Villa Draghi 



Gen le Socio,  
l’Associazione Villa Draghi tra erà i Tuoi da  personali nel rispe o del D. Lgs. 
196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei da .  
Finalità e modalità del tra amento. I da  saranno u lizza , dalle persone incari‐
cate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’a vità is tuzionale, 
per la ges one del rapporto associa vo e per l’adempimento degli obblighi di legge, 
secondo quanto stabilito dallo Statuto. L’indicazione del nome, data di nascita, indi‐
rizzo, telefono e mail è necessaria per la ges one del rapporto associa vo e per 
l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri da  è facolta vo. I 
tra amen  dei da  saranno svol  in forma cartacea e mediante computer, con ado‐
zione delle misure di sicurezza previste dalla legge. I da  non saranno comunica  a 
terzi né saranno diffusi. Il tra amento di da  sensibili ex art. 1, le . d del Codice 
sarà effe uato nei limi  di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e 
loro successive modifiche. Diri  dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti so‐
no garan  tu  i diri  specifica  all’art. 7 del Codice, tra cui il diri o di chiedere e 
o enere l'aggiornamento, la re ficazione o l'integrazione dei da , la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da  tra a  in violazione di legge, 
e il diri o di opporsi, in tu o o in parte, per mo vi legi mi, al tra amento dei da  
personali che Ti riguardano. Titolare del tra amento è “l’Associazione Villa Dra‐
ghi“con sede a Padova – Via Tolomei 16 nella persona del suo Presidente De Biasio 
Calimani Luisa.   Responsabile del tra amento è Sguo  Loris. 

Associazione Villa Draghi      
De Biasio Calimani Luisa     Il socio 

    

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  

Io so oscri o/a  …………………………………………………………………….. 

AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO  

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato 
nella suddetta informativa  

al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato 
nella suddetta informativa  

          Il socio 
             (firma leggibile)  
……………………………, lì ………..……… 

 

PRIVACY  
INFORMATIVA E CONSENSO SOCIO 

 Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 
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rizzo, telefono e mail è necessaria per la ges one del rapporto associa vo e per 
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o enere l'aggiornamento, la re ficazione o l'integrazione dei da , la cancellazione, 
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Associazione Villa Draghi      
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  
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