
DOMANDA DI ADESIONE A NIE WIEM aps
Il/La sottoscritto/a
NOME: _________________________ COGNOME: _______________________________
COMUNE DI RESIDENZA: ______________ INDIRIZZO: ___________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: ______________________________
CODICE FISCALE: ______________________________
TELEFONO CELLULARE: _________________________________
E-MAIL (scrivere in stampatello maiuscolo): _____________________________________
(i dati richiesti sono tutti obbligatori ai sensi dell'art. 4 dello Statuto)
dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell'associazione sul sito www.niewiem.org, di conoscerlo  di 
accettarlo integralmente, di attenermi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e chiedo 
l'adesione all'associazione di promozione sociale NIE WIEM (con sede legale in Via Matteotti 175 - 
Ancona, C.F. 93099820420)
in qualità di: 
□ SOCIO ORDINARIO (15 euro)
□ SOCIO SOSTENITORE (30 euro)
per l'ANNO:  _______________________________
Specificare se si desidera una delle seguenti tessere speciali:
□ La Punta della Lingua □ Corto Dorico □ Argo □ Scuola delle Arti per Bambini
Se non si seleziona alcuna tessera speciale, si riceverà la tessera generica di Nie Wiem.
Luogo e data _______________________ FIRMA _______________________

Nota:  Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non  
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di  
ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.  
Tuttavia, se entro giorni 30 dal ricevimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, 
all'interessato non perviene alcuna comunicazione, la domanda di ammissione deve intendersi accolta. La domanda di  
ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, deve essere firmata da un genitore o da chi 
ne fa le veci nell'apposito modulo di adesione per i minori. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è  
presentata, sia in caso di comunicazione della delibera di ammissione sia in caso di silenzio-assenso. L’adesione  
all’associazione garantisce all’associato il diritto di voto in assemblea per i soli soci che hanno compiuto i 15 anni di  
età, nei termini di cui all'art. 8 dello Statuto e a quelli maggiori di età il diritto a proporsi quale candidato all’elezione 
degli organi sociali. Il voto di coloro che non abbiano compiuto i 15 anni può essere espresso da un genitore o da chi ne  
fa le veci.

CONSENSO E INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi del Codice della privacy, D. Lgs. 196/200, come 
adeguato a seguito del D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento Europeo 2016/679)
Il Regolamento Europeo 2016/679 (d'ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei  
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In base al GDPR, tale trattamento sarà effettuato secondo i 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. Ai sensi dell'articolo 13 
del GDPR, forniamo quindi le seguenti informazioni: il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione 
sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi,  
fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge per 
la stipula di polizze assicurative; le finalità della raccolta e del trattamento dei dati effettuati dall’Associazione Nie 
Wiem sono relative alla gestione e promozione delle attività dell'Associazione Nie Wiem; alla formazione 
dell'indirizzario dell'associazione per l'invio delle comunicazioni sulle nostre iniziative artistiche e culturali. Pertanto i  
dati da Lei forniti verranno trattati sia con strumenti informatici che su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto del GDPR. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall'art. 7 D. 
Lgs. 196/2003 (cancellazione, rettifica o integrazione dei dati) inviando comunicazione scritta. In ogni caso, in assenza 
di un tuo espresso consenso, i dati NON saranno mai utilizzati per comunicarli a soggetti privati a fini commerciali. Il 
periodo di conservazione dei dati raccolti non sarà superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge.
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali sopra rilasciati, per le finalità sopra indicate, specificando 
che sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, non sarà possibile l'iscrizione all'Associazione Nie Wiem.

Luogo e data:       _______________________   FIRMA  _______________________

http://www.niewiem.org/

