
Fab Lab L’Aquila – Associazione di Promozione Sociale - Via                   

Saragat (zona Campo di Pile) c/o Casa del Volontariato – L’Aquila                     

Codice fiscale: 93076250666 Telefono: 08621956055 –           

3391246473 Fax: 08625545115 Web: www.fablaquila.org Email:           

info@fablaquila.org 

 

Il/la sottoscritto/a 
Nome: .................................. Cognome: ........................................................ 
Nato/a a: ................................... provincia di (.........) il ........ / ........ / ............. e residente in 
Via ….....…………………………………………..……………… n° …….. CAP.............. 
comune ............................. (.....) Codice Fiscale ……...……..………………. 
Telefono: ..................................... e-mail: ....................................................... 
 
Dopo aver letto lo Statuto dell’Associazione ed il regolamento interno e trovandosi in             
accordo con i principi dell’Associazione ed accettando integralmente il regolamento,          
CHIEDE di entrare a far parte dell’Ass.ne Fab Lab L'Aquila come SOCIO ORDINARIO 
 
L'Aquila, ..... / ..... / ........... Firma ................................................ 
 
Valido come ricevuta di pagamento quota iscrizione 2017: 20€ 

 
 
Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia             
minorenne 
 
Il/la sottoscritto/a 
Nome: .................................. Cognome: .............................................................. 
Nato/a a: ................................... provincia di (.........) il ........ / ........ / ............. e residente in               
Via ….....…………………………………………….…………… n° …….. CAP..............     
comune ............................. (.....) Codice Fiscale ……...……..………………. 
Telefono: ..................................... e-mail: ....................................................... 
nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale autorizzo il minore           
..................................................................................... a partecipare agli eventi organizzati      
dall’associazione Fab Lab L'Aquila. 
 
L'Aquila, ..... / ..... / ........... Firma ................................................ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La quota associativa per il 2017 di € 20,00 è stata versata da             

………………………………………….. il …………………………………………….. 

 
Firma  



 
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  
 

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si             
forniscono le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del           
trattamento dei Suoi dati personali, all’ambito di comunicazione e         
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso della Associazione           
e del loro conferimento.  
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi          
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei             
Suoi diritti. 
 
Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa quelli           
che ci avete fornito con la presente domanda di ammissione e che            
potremo richiederLe in futuro; quelli che avremo occasione di richiederLe          
nell’espletamento del nostro incarico e/o servizio; quelli spontaneamente        
da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di              
fornirli. 
 
I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di obbedire agli             
obblighi statutari e alle finalità istituzionali dell'Associazione per        
consentire una efficace comunicazione entro la nostra Associazione e per          
pubblicizzare la nostra attività. 
 
Il trattamento è diretto 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 contabili,          
fiscali nonché dei registri e/o elenchi obbligatori o previsti dallo Statuto ed            
del regolamento interno dell’Associazione. 
 
I dati da Lei forniti verranno registrati su moduli cartacei che verranno da             
noi correttamente mantenuti e protetti.  
 
L’Associazione garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei        
dati forniti. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né             
saranno oggetto di diffusione, salvo previa acquisizione del consenso         
specifico degli interessati ove richiesto per legge. Il trattamento non          
riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" né          
“giudiziari”. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornire dati           
personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà però possibile          
procedere all’erogazione dei servizi.  
 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Fab Lab L’Aquila ed il             
responsabile del Trattamento Dati è il Presidente dell’Associazione nella         
persona del Sig. Fabio Di Bernardini. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento              
dei dati da Lei forniti  sono: 

A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali         
che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro           
comunicazione in forma intelligibile; 

B. ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e        

del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,       
comma 2; 

d. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati           
personali possono essere comunicati o che possono       
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante       
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o        
incaricati. 

C. ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha       

interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il         

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi         
quelli di cui non è necessaria la conservazione in         
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o            
successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)           
sono state portate a conoscenza, anche per quanto        
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono           
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale          
adempimento si rivela impossibile o comporta un       
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato     
rispetto al diritto tutelato. 

D. opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che         

La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della       
raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di           
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il           
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione        
commerciale. 

 
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al              
titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Alla            
richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali  
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso per l’acquisizione ed il trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità                        
di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
 
 

Firma 
 
 

………………………………………………………… 
 


