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     DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 
 

Cognome 

Nome 

Nato/a a 

il 

Codice fiscale 

Residente in 

CAP 

Via 

Telefono/fax 

Email 

Sito Internet 

Recapito postale 

 
Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei seguenti dati personali nel sito internet 
dell’Associazione (barrare i campi dei dati che si desidera vengano inseriti) 
 

□ Cognome  
□ Nome  
□ Indirizzo  
□ Telefono  
□ Email  
□ Sito Internet  
□ Fotografia 

 
Con la presente chiede di essere ammesso all’ UNIONE EUROPEA ESPERTI D’ARTE 
ONLUS delegazione italiana (d’ora in avanti denominata Associazione), in qualità di socio 
ordinario. 
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Il sottoscritto dichiara di essere esperto nelle seguenti categorie (inserire solo il numero di 
riferimento delle categorie prescelte): 
 
Categoria A  

Categoria B  

Categoria C  

 
Il sottoscritto dichiara: 

• di non essere stato radiato o espulso da altre associazioni; 
• di non aver riportato condanne per delitto non colposo, o per specifici reati in danno 

del patrimonio artistico e di non essere sottoposto a procedura penale per gli stessi 
reati; 

• dichiara di non essere destinatario di avviso di garanzia; 
• di esonerare l'Associazione e gli organi collegiali da qualsivoglia responsabilità in 

merito alla propria attività professionale e/o al rapporto con propria clientela pubblica 
e/o privata; 

• di aver letto e approvato lo statuto sociale e di essere a conoscenza che l'associazione è 
senza finalità di lucro; 

• di essere a conoscenza che il timbro e la tessera sociale sono di proprietà 
dell’Associazione e che dovranno essere restituiti entro 30 giorni alla medesima in 
qualsiasi caso perda la propria qualifica di socio. 

 
 
 
  Data       Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  3 

 
 

 
Unione Europea Esperti d'Arte onlus 

 
 
 
 

 
 

UNIONE EUROPEA ESPERTI D’ARTE onlus 
Sede nazionale: via Antonio Gallonio n. 8, 00161 Roma - Tel. 06.98358010 - Fax 06.44258448 

www.espertiarte.it | segreteria@espertiarte.it 
Cod. Fiscale: 97099070589 – Registro Anagrafe ONLUS Min. delle Finanze n.23303/99 

 
INFORMATIVA PER LA PRIVACY 
ai sensi della L. n. 675/96 e del D. Lgs. 196/03. 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il 
trattamento delle informazioni richieste sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi dell'art. 13 dello stesso Decreto 
si forniscono le seguenti informazioni: 
 
a) Finalità del trattamento 
Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, si informa che i dati acquisiti 
saranno utilizzati dall’Unione Europea Esperti d’Arte onlus - Sede nazionale: via Antonio 
Gallonio 8 - 00161, ROMA - Tel 06 9835.8010 - FAX. 06 6227.6627 
in conformità allo Statuto Sociale. 
 
b) Modalità del trattamento 
I dati saranno trattati sia manualmente, sia con l'ausilio di sistemi informatici ad opera di 
soggetti di ciò appositamente incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge; i dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al 
raggiungimento delle predette finalità. 
 
c) Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
I dati personali conferiti non hanno natura obbligatoria ma il rifiuto a fornire i medesimi 
comporta l'impossibilità per Unione Europea Esperti d’Arte onlus di effettuare l'eventuale 
iscrizione nell'Albo dei Soci e/o a fornire informazioni (comunque gratuite) sulle attività 
dell'associazione. 
 
d) Ambito di comunicazione e diffusione 
l dati, oggetto del trattamento, saranno comunicati solo da/al nostro personale incaricato del 
trattamento per i fini di cui al precedente punto a). Ogni ulteriore comunicazione o diffusione 
avverrà solo dopo l'eventuale consenso esplicito dei soggetti interessati alla loro privacy 
personale. 
 
e) Diritti dell'interessato 
L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 attribuisce al soggetto interessato i seguenti diritti: 
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro forma di archiviazione; 
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
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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 o incaricati; 
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica 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 suddette 
operazioni 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; 
- opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ancorché pertinenti all'indicato scopo della raccolta; al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
f) Estremi identificativi del Titolare 
Titolare del trattamento dei dati è:  
UNIONE EUROPEA ESPERTI D’ARTE ONLUS 
Sede nazionale: via Antonio Gallonio 8 - 00161, ROMA 
Tel 06 9835.8010 - FAX. 06 6227.6627 
www.espertiarte.it - segreteria@espertiarte.it 
Cod. Fiscale: 97099070589 – Registro Anagrafe ONLUS Min. delle Finanze n.23303/99 
 
 g)Procedure per modifica e cancellazione dei dati 
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, in ogni momento il soggetto potrà esercitare i propri 
diritti nei confronti del Titolare del trattamento 
 
 
 
LIBERATORIA 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 
675/96 e del D. Lgs. 196/03. 
 
 
Data    Firma 


