NIRVANA PRIVATE CLUB
DOMANDA D’ AMMISSIONE SOCIO
ENAL
NELL’ASSOCIAZIONE FEDERATA

“NIRVANA PRIVATE CLUB”
CON SEDE IN SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA PASUBIO 1/F
AVENTE C.F.: 91034310440 – P.I.: 02078830441
DOMANDA D’ AMMISSIONE A SOCIO
TIPO SOCIO : ORDINARIO

Dati anagrafici
Nome e cognome:
Data di nascita:___/___/__________luogo____________________________________prov.(__________)
Documento D’identità: □ C.I. □ P.A.□ Pass.: n. _________________________________________
Indirizzo:
Comune:

Provincia:

Telefono
Note:
e-mail:

Rispetto disposizioni statutarie



Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, del regolamento interno e le deliberazioni degli
organi sociali validamente costituiti.
Dichiara altresì di conoscere lo Statuto il regolamento interno e l’informativa sulla privacy relativa all'art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003.” così come consegnati.

Consenso per il trattamento dei dati personali


Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,
e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà altresì i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d),
nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i che il sottoscritto presta il suo consenso per il trattamento, la
comunicazione, la diffusione, dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

DATA_______________
Firma per accettazione
_______________________

______________________________________

NIRVANA PRIVATE CLUB
INFORMATIVA AI SENSI Dell’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Gentile Associato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati raccolti in occasione del nostro servizio saranno trattati per finalità relative esclusivamente alla
accettazione della domanda e per la gestione delle future attività associative, nei limiti di quanto ciò sia
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni dei compiti e degli scopi istituzionali, escludendo il
trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità;
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti;
3. Il conferimento dei dati forniti è necessario ai fini della realizzazione del servizio richiesto. L'eventuale rifiuto
a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di effettuare l'attività richiesta;
4. I dati saranno trattati esclusivamente da soci e consulenti di NIRVANA PRIVATE CLUB da questa nominati,
incaricati del trattamento;
4. I dati trattati saranno comunicati a terzi nei soli casi in cui:
- ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste del socio;
- la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento;
- durante un procedimento legale;
6. I dati potranno essere trattati anche per inviarLe (via email, fax) proposte di iniziative future, da NIRVANA
PRIVATE CLUB organizzate o patrocinate;
7. Il “titolare” del trattamento dei dati raccolti è l’Associazione Culturale NIRVANA PRIVATE CLUB – con sede :in
via Pasubio, 1/F 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
8. I dati saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione.

Le ricordiamo, in fine, che in qualunque momento contattando il titolare del trattamento della Associazione
Culturale NIRVANA PRIVATE CLUB – con sede :in via Pasubio, 1/F 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
o scrivendo all’indirizzo e-mail info@nirvanaprivateclub.eu potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto
Legislativo n.196/2003 che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.

NIRVANA PRIVATE CLUB
Regolamento
1.
2.

3.
4.

5.
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osservare all’interno della sede un comportamento eticamente e legalmente corretto, a non arrecare
danni alle attrezzature, al mobilio e alle suppellettili appartenenti alla sede comune.
Le persone che intendono aderire al club devono - per potervi accedere - compilare la domanda di
ammissione presentando un documento di identità che comporta il rilascio della tessera associativa con
durata annuale (consegnata a mano al titolare da un responsabile o da un suo preposto.
Per poter frequentare i club, l’iscrizione è assolutamente obbligatoria.
L’ammissione all’associazione sarà subordinata al Consiglio Direttivo, e al loro insindacabile giudizio.
Inoltre il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di revoca dell’ammissione qualora venissero a mancare i
criteri di idoneità.
La tessera di accesso è strettamente personale e non cedibile, qualora venga esibita una tessera non dal
titolare, la direzione si riserva il diritto di ritirarla e di vagliare se revocare la stessa al legittimo
proprietario.
Allo scopo di far fronte alle spese sostenute dalla direzione, i soci possono versare un contributo
volontario il cui importo verrà erogato in ragione delle spese, oneri, tasse e costi vari sostenuti dal club.
Detto contributo può essere versato in direzione in qualsiasi momento nei giorni e nelle ore di riunione
e/o anche quando i soci partecipano ad un eventuale intrattenimento.
Il socio accetta il pagamento della quota sociale/contributo fissato per la serata e si impegna al
pagamento del suddetto.
Il contributo può variare secondo le esigenze della direzione mediante avviso ai soci.
E' in facoltà del consiglio direttivo in persona di almeno un suo membro consentire I’accesso ai locali del
Club anche agli ospiti maggiorenni non ancora tesserati che abbiano compilato e presentato la domanda
di ammissione
l’associazione ha carattere pacifista e pertanto si oppone alla violenza come abuso sulle libertà altrui e
come atto criminoso verso la natura.
L’associazione combatte l’uso della droga come male sociale dichiarando che ne segnalerà alle autorità
competenti e allontanerà chiunque ne faccia uso.
e favorire in particolare l’incontro e lo scambio di esperienze tra coppie sul tema della sessualità in tutti i
suoi aspetti in un contesto di assoluta libertà, riservatezza e rispetto reciproco;
Il suddetto regolamento deve essere rispettato da tutti i soci; il Consiglio Direttivo peraltro si riserva il
diritto di apportarvi delle modifiche.

14.

IL PRESIDENTE.

