
Associazione di Promozione sociale “FabLab Napoli” 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO / RINNOVO 

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione “FabLab Napoli”, il/la sottoscritto/a 

Cognome: Nome: Nato il: 

a: Indirizzo residenza: 

CAP: Città: Provincia: 

Tel.: Email: 

Versamento della quota per l’anno 2018 Importo versato  

su c.c. bancario1 in data  oppure 

In contanti al signor  Ricevuta nr.  

,dichiara di essere in possesso dei requisiti, di aver preso visione dello Statuto, di accettarlo               

integralmente e si impegna a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e chiede di essere               

ammesso come Socio. 

Luogo e Data: Firma* 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………., presa visione dell’informativa      

sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 della legge 196/2003, dà consenso al loro               

utilizzo nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari e per le finalità e nei limiti                 

indicati nella menzionata informativa.  

Luogo e Data: Firma* 

inoltre 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………... , ai sensi dell’art. 1341 del c.c.,          

esonera l’Associazione “FabLab Napoli” ed i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in             

caso di danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi.                 

Si impegna inoltre a risarcire l’Associazione “FabLab Napoli” dei danni, alla struttura o ai              

macchinari messi a disposizione degli associati, derivanti da eventuali abusi. 

Luogo e Data: Firma* 

 

 

*Per il minore, firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

1 IBAN: IT92A0200803454000102640674 CAUSALE: “Tesseramento 2018” 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 30 giugno 

2003, n.196) 

I dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività dell’associazione FabLab Napoli, con sede legale in Via 

M.De Vito Piscicelli 50/B a Napoli, per: 

(a) la comunicazione agli associati di Fablab Napoli; 

(c) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 

istruzioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

(d) finalità strettamente connesse e strumentali alla realizzazione alle attività specifiche dell’associazione            

Fablab Napoli; 

(f) l’informazione e l’attività di newsletter gestita dall’associazione Fablab Napoli. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità per le quali questi sono stati forniti. 

I dati possono essere comunicati agli organi associativi, a consulenti esterni, a fornitori di beni e servizi. Per                  

il conseguimento delle finalità sopra descritte nonché per l’elaborazione, lo studio e l’analisi finalizzata a               

migliorare tutti i servizi offerti, l’associazione Fablab Napoli potrà rivolgersi anche a società, fornitori, enti,               

banche o altre categorie di soggetti, di cui un elenco aggiornato viene tenuto a disposizione presso                

l’associazione Fablab Napoli. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati,               

utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di terzi nominati responsabili o di titolari di autonomi trattamenti ai                 

sensi di legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso            

l’associazione Fablab Napoli. Essi non potranno utilizzare tali dati per fini commerciali né per qualsiasi altra                

azione che esuli dal mandato specifico concordato. L'elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere                

comunicati è fornito dall’associazione Fablab Napoli. 

Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornire i dati medesimi o di prestare il                    

consenso ai trattamenti comporta l'impossibilità di diventare socio di Fablab Napoli, di ricevere le              

comunicazioni relative alle sue attività e di fruire dei vantaggi derivanti dalle convenzioni locali, nazionali ed 

internazionali. 

In base all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, in qualsiasi momento e gratuitamente, Lei ha diritto di richiedere                  

informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Suoi dati, di rettificarli, integrarli, aggiornarli,             

cancellarli o di ottenerne il blocco. Per esercitare I suddetti diritti o per conoscere l’elenco aggiornato dei                 

responsabili, può inviare un’ apposita richiesta scritta al Fablab Napoli, all’indirizzo sopra indicato. 

Titolare del trattamento è l’Associazione Fablab Napoli, con sede legale in Via M.De Vito Piscicelli 50/B a                 

Napoli. 

Responsabile del trattamento per l’associazione Fablab Napoli è il Presidente dell’Associazione, domiciliato            

per le funzioni presso la sede legale dell’associazione Fablab Napoli. L'elenco degli altri eventuali              

responsabili esterni ed interni è fornito dall’associazione Fablab Napoli dietro richiesta. 


