
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 AMICO VILLE VENETE

(è richiesta la compilazione in carattere stampatello, *indicazione campi obbligatori)
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Sede legale:  Vicolo Rapisardi  4 ,  30170 Mestre  VE -  P.  IVA 04605280280 -  C.F.  94025480271

Sede operativa:  Castel lo  San Salvatore,  Cantina Conte Collalto,  Via  XXIV Maggio 1 ,  31058 Susegana TV

Contatti :  Tel . :  388 1996077 -  Mail :  seg reter ia@vil levenete.org -  Sito  soci :  www.vi l levenete.org

Sito turismo:  www.vi l levenetetour. i t  -  S ito  scuole :  www.vi l levenetescuole. i t

Dichiara di aver preso visione dello statuto dell’Associazione delle Ville Venete, 

di condividerne i contenuti e chiede di esserne ammesso in qualità di:

Disponibilità a collaborare attivamente all’associazione come volontario agli eventi:

Amico delle Ville Venete

Giovane Amico delle Ville Venete (età inferiore ai 21 anni)

SI NO

Il sottoscritto dichiara di avere letto l’Informativa in materia di protezione dei dati personali riportata sul 

retro della presente istanza e dichiara, altresì di prestare il consenso al trattamento dei propri dati con le 

modalità e per le finalità ivi indicate. Presta espressamente il consenso alla pubblicazione sull’Area Riservata 

ai Soci del Sito dell’Associazione www.villevenete.org del proprio nome e cognome, nonché del nome e/o 

ubicazione della Villa eventualmente posseduta.   

data                 firma

Per presa visione e consenso 

SI NO

Il sottoscritto titolo* (Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa/Prof./Prof.ssa/Arch./Avv./Ing/ etc...)

cognome e nome*           

nato il*                , a* 

codice fiscale*   

residente in via*     n*

città*  codice postale*  provincia* 

telefono / cellulare*    

email*   PEC

professione

in nome e per conto dell’Ente / Società

in qualità di
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Informativa in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 

Gentilissimo/Gentilissima, 

desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi di legge, pertanto, Le diamo le seguenti informazioni: 

1.   Finalità di trattamento. I dati da Lei forniti verranno trattati, a seguito del Suo consenso, al fine di perseguire le finalità 

indicate all’art. 3 dello Statuto dell’Associazione, promuovendo la valorizzazione, tutela e conoscenza delle Ville Venete. Il 

trattamento è finalizzato alla gestione della richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione, alla partecipazione alle attività 

proposte e, in genere, alla vita associativa. All’indirizzo e-mail e/o p.e.c., che indicherà in sede di richiesta di ammissione, 

saranno inviate comunicazioni relative alla gestione dell’iscrizione e della partecipazione all’Associazione, ivi comprese le 

comunicazioni relative alle attività svolte dall’Associazione medesima. 

 2.   Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati avverrà, dopo il Suo consenso, mediante archiviazione su supporti 

cartacei o elettronici, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente in ottemperanza agli 

obblighi di legge (ad es. in materia fiscale e contabile). Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti. 

 3.   Necessità del conferimento dei dati. Le chiediamo di fornire tutti i dati richiesti dalla presente scheda in quanto 

necessari al perseguimento degli scopi indicati dallo Statuto dell’Associazione; l'eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe 

rendere impossibile in tutto o in parte la Sua partecipazione alle attività dell’Associazione. 

 4.   Comunicazione e Diffusione dei dati. I Suoi dati potranno essere diffusi, con limiti strettamente legati al perseguimento 

delle finalità dell’Associazione, con le seguenti modalità. I dati potranno essere diffusi a Pubbliche Amministrazione per fini di 

legge (ad esempio per l'adempimento di obblighi fiscali), nonché per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché 

in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. 

A fronte del Suo espresso consenso potranno essere pubblicati nel Sito dell’Associazione il Suo nome e il Suo cognome, 

fotografie ritraenti la Sua Immagine, nonché le immagini (non già di pubblico dominio) della Villa di cui abbia eventualmente 

la disponibilità. I dati completi o alcuni di essi potranno inoltre essere diffusi, con il Suo esplicito consenso di volta in volta 

richiesto e accordato, mediante diverse modalità fra le quali la pubblicazione su cataloghi, riviste specializzate, elenchi curati 

da Enti pubblici o privati, sito web dell’Associazione ed altri siti web specializzati.  

5.   Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Associazione per le Ville Venete, nella persona del Presidente 

pro-tempore. 

6.   I Suoi diritti. L’Associazione per le Ville Venete riconosce ed è predisposta affinché ogni Interessato possa esercitare il 

proprio diritto di accesso ai dati (art. 15 GDPR), di rettifica dei dati (art. 16 GDPR), diritto di cancellazione (diritto all’oblio, 

art. 17 GDPR), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) , diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), diritto 

di opposizione (art. 21 GDPR) mediante presa di contatto all’indirizzo e-mail segreteria@villevenete.org. Qualora ritenesse 

violati i Suoi diritti ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR).  

7.    Protezione dei dati personali. L’Associazione per le Ville Venete protegge i dati personali adottando misure di sicurezza 

tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e 

manomissione dei dati. Tra i sistemi di sicurezza utilizzati vi sono i controlli dell’accesso fisico ai nostri data center e i controlli 

per l’autorizzazione dell’accesso ai dati personali. 

Sede legale:  Vicolo Rapisardi  4 ,  30170 Mestre  VE -  P.  IVA 04605280280 -  C.F.  94025480271

Sede operativa:  Castel lo  San Salvatore,  Cantina Conte Collalto,  Via  XXIV Maggio 1 ,  31058 Susegana TV
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