
                       
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

              Spett.le   APP_A   

Associazione Progetto Promozione Architettura  

Via  G. Pedriali n.17 

47121  Forlì (FC)  

C.F. / P.IVA  04155650403 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___) 

il____________ , residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. __________________________ , 

telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ ,  

e-mail ______________________________ , PEC_________________________________, 

per conto proprio, 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione  APP_A Associazione Progetto Promozione 

Architettura . 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in 

ogni loro punto; 

 d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda 

dell’attività scelta oppure di avere pagato la quota associativa in data ___/___/_____ 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione,  ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 e in relazione all'informativa fornita*. In particolare si presta il consenso al trattamento 

dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura  



                       
 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie e si autorizza 

alle riprese video e foto del sottoscritto, durante lo svolgimento delle attività e/o delle 

manifestazioni organizzate dall'Associazione acconsentendo al trattamento e alla pubblicazione, per 

i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sulla 

pagina web dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

 

 

Luogo e data  _____________________                         Firma _________________________ 

      
 
 
*informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

L’Associazione App.A Associazione Progetto Promozione Architettura, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali risulta essere Titolare del 

Trattamento dei dati personali ed il Responsabile del trattamento dei dati personali risulta essere il Presidente Paolo 

Marcelli, per i trattamenti sotto riportati insieme alle caratteristiche peculiari quali la durata del trattamento, la natura 

e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati: 

 
Durata: La durata del trattamento è collegata alla durata del mandato in essere e vengono conservati al cessare dello 

stesso negli archivi dell’associazione per almeno 10 anni ex art 2934 cod.civ. 

Natura: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo email, PEC o altri elementi di 
identificazione personale; coordinate bancarie. 
Finalità: Promozione di iniziative volte alla formazione, all'aggiornamento, allo studio ed alla ricerca professionale e 
sviluppo di una comune coscienza professionale interdisciplinare tra gli iscritti nonché ogni altra attività ritenuta 
idonea dal Consiglio quale ausilio nell'attività professionale e per gli iscritti in genere dell'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena programmazione attività gestione corsi eventi e 
seminari per conto e in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
Gestione sponsor per attività commerciale e promozionale, gestione dati soci e comunicazioni ad essi relative 
connesse alle finalità statutarie dell’associazione, gestione fornitori per attività commerciale, gestione banche dati 
contabili e fiscali per attività commerciale; monitoraggio adempimenti contrattuali; programmazione attività gestione 
corsi eventi e seminari in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
Utilizzo dei dati personali degli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Forlì-Cesena esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione sottoscritta fra le parti in data 30/12/2014 e sue 
eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 
Tipo di dati personali :Dati comuni; 
Categorie di interessati: Soci e potenziali soci tra cui iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
 
 


