
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Associazione Rionale RIONE DEL PALLO' - 2016 

 
dati obbligatori 
Il/la sottoscritto/a nome cognome _____________________________________________ 

Luogo e Data di nascita_____________________________________________________ 

Tel._________________________Codice Fiscale________________________________ 

Residenza________________________________________________________________ 

E-mail___________________________________@______________________________ 

• Dichiara di garantire, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle informazioni fornite nella presente 
domanda; 

• Dichiara di aver preso visione e di conoscere lo statuto ed il regolamento dell’Ente Festa dell’Uva, di cui 
l’associazione fa parte, impegnandosi a rispettare integralmente le disposizioni ivi contenute, nonchè le 
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti; 

• Dichiara di essere informato circa il divieto di pubblicazione di materiale fotografico realizzato all'interno 
delle aree rionali, in qualsiasi modo o maniera, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente Festa 
dell'Uva, delle associazioni rionali e di eventuali soggetti interessati sia che si tratti di inquadrature 
generiche che di ritratti, per il quale sussiste il diritto ad opporsi alla pubblicazione da parte del soggetto 
inquadrato, in particolare se ritraggano minori, cose o situazioni che possano risultare dannose alla propria 
immagine, oppure fornire indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o 
sulla vita sessuale e risultare offensive della pubblica dignità e decenza; 

• Dichiara di essere stato formato e informato e di conoscere le disposizioni di prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di spettacolo e di lavoro in genere impartite dal Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014 e dal 
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, impegnandosi a rispettare integralmente le disposizioni ivi 
contenute; 

• Dichiara di essere responsabile della presenza nell'area rionale di figli, familiari e/o amici di età inferiore ai 
18 anni, impegnandosi alla sorveglianza e tutela degli stessi; 

• Acconsento, in relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento, 
da parte dell’Associazione dei miei dati ai fini della mia ammissione a socio/associato e della conseguente 
qualifica, sempre nei limiti in cui il mio consenso sia strumentale per le specifiche finalità perseguite 
dall’Associazione e consapevole che il mancato consenso non consentirà alla stessa di dare esecuzione alle 
operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio/associato. 

Firma per accettazione 
                     _____________________________ 
 
• Dichiara altresì di aver espressamente accettato le norme di cui agli articoli 32-33-34 del regolamento 

dell’Ente Festa dell’Uva. 
     Firma per accettazione 
                    _____________________________ 
 

• Dichiara inoltre il proprio consenso al trattamento e pubblicazione delle immagini personali ai soli fini 
proposti dall’Ente Festa dell’Uva di Impruneta 

     Firma per accettazione 
                    _____________________________ 
 

Impruneta,  ______________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Accettazione dell’Associazione 
Delibera di convalida di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo in data__________ 
 

                                                                                    Il Presidente 
 

www.lafestadelluva.it - www.pallo.it 
 



 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

 
1. Fonte dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 196/03 si informa che i dati personali in possesso della Ass.  Rione Pallò 
(ARP) sono raccolti dai dirigenti dell'associazione e vengono trattati nel rispetto della legge. 
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
I dati personali sono trattati da ARP per finalità:  
1. connesse alla attività istituzionale della ARP e quindi finalità di organizzazione e svolgimento della 
Festa dell’Uva di Impruneta; 
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti dell’Ente, dalla normativa 
comunitaria nonché dalle  disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
3. di promozione della attività ludico-culturali; 
4.connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la ARP e, quindi, anche finalità di 
sponsorizzazione. 
5. connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali 
e di vendita di prodotti, ad attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario, poste in essere dalla 
ARP o da terzi soggetti con cui la ARP intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale 
commerciale, esplicativo o pubblicitario. 
3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
a.  Enti e/o altre Associazioni Rionali; 
b. Enti, Società o soggetti che intrattengono con ARP rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di 
sponsorizzazione di eventi; 
c. Enti, Società o soggetti che intrattengono con ARP rapporti per la organizzazione o la gestione di 
eventi; 
d. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 
e. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; 
f. Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di 
pubblicità,  nell’ambito della attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto 5 del 
precedente par. 2 di questa informativa. 
5. Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa 
informativa, limitatamente ai punti da  1 a 4 del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può 
comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto 
6. Diritti di cui all’art. 7 del D. LGS. 196/03 
L’art. 7 del D. LGS. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della 
privacy. L’interessato può  ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro  comunicazione in forma intelligibile.  
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità 
di trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi  identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 
comma 2; 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 incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che  le 
operazioni di cui sopra 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. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
7. Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è la Associazione Rione Pallò (ASP) con sede in Impruneta – P.za 
Buondelmonti, 41 
8. Responsabili del trattamento dei dati 
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Dirigenti dell'associazione. 
 

Firma per presa visione ......................................    


