
 

 

 

   

Spazio riservato a cura della Segreteria  

ACCETTAZIONE: SI in data…………………………………………….NO 

QUOTA : SI in data……………………………………………………. NO                                       

SOCIO N.______________  

     ANNO_____________ 

Il Sottoscritto /a  

Cognome: _________________________________Nome:__________________________________ 

Data di nascita: _______/_______/________Luogo di nascita:_______________________________ 

Residente in: via_______________________n._______città___________prov.__________cap.______ 

n° telefonico: ____________________________e-mail: ____________________________________  

Professione: ________________________________________________________________________  

Chiede 

Di essere ammesso quale socio dell’Associazione Università Popolare di Martellago - Il Lago di Marte, per lo 

svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attendendosi allo statuto sociale ed alle 

deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale.  

Dichiara di aver preso visione dello Statuto (e dell’eventuale Regolamento) e di accettarli integralmente.  

 
Il sottoscritto dichiara di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla 

partecipazione dalla propria permanenza e soggiorno c/o le strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività, “Università 

Popolare di Martellago - Il Lago di Marte” (soggetto organizzatore), i rappresentanti legali e i propri collaboratori per gli eventuali 

incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità 

permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso dei locali e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni 

derivanti dall’azione di altri partecipanti e pregiudizievoli nei confronti del “soggetto organizzatore”.  

Dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrebbe rivendicare in 

futuro nei confronti dei “soggetti organizzatori” , dei legali rappresentanti e dei relativi collaboratori. Pertanto esonera i “soggetti 

organizzatori” da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o 

arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio 

di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

Dichiara altresì di sollevare ed esonerare i “soggetti organizzatori”, i legali rappresentanti e i relativi collaboratori da qualsivoglia e 

da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che potrebbe subire. Con la 

sottoscrizione della presente liberatoria dichiara inoltre di mantenere indenni i “soggetti organizzatori”, i legali rappresentanti e i 

relativi collaboratori e di risarcirli da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o 

danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere causato da se stesso in conseguenza della sua 

partecipazione dalla permanenza e soggiorno c/o le strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività e alle attività alla quale è 

iscritto.  

 
Luogo e Data____________________________ 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
(ai sensi dell’art. 4 dello statuto sociale) 

Firma del richiedente 

 
_________________________________________  
  

Firma del genitore o tutore 
 (l’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) 

__________________________________  
 

COGNOME E NOME__________________________________________________ 

CF______________________________________________________________________  

 

Firma del richiedente 

 
_________________________________________  
  

Firma del genitore o tutore 
 (l’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) 

__________________________________  
 

COGNOME E NOME__________________________________________________ 

CF______________________________________________________________________  

 

UNIVERSITA’ POPOLARE DI MARTELLAGO 

 IL LAGO DI MARTE 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY D.LGS. 196 /2003 
 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: di ottemperare agli obblighi inerenti ad 

adempimenti fiscali o contabili, agli adempimenti interni amministrativi, di fornire assistenza, anche 

informativa, per quanto riguarda le attività poste in essere da o con la collaborazione dell’Associazione 

medesima 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati raccolti saranno conservati in archivi 

cartacei e/o memorizzati su archivi informatizzati 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità per 

l’Associazione di poter deliberare sull’accoglimento di una richiesta di iscrizione da parte del soggetto che 

non ne ha espresso il consenso.   

4. i soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati sono persone fisiche, società, imprese 

individuali, associazioni, enti e pubbliche amministrazioni che collaborino con l’associazione medesima al 

fine di agevolare lo svolgimento delle attività realizzate dalla stessa. I dati personali non verranno mai 

diffusi. 

5. Il titolare del trattamento è: Università Popolare di Martellago – Il Lago di Marte, con sede sociale in via 

mons Longhin 27, Olmo di Martellago (Venezia). 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 

del D.lgs.196/2003. 

 

Firma per presa visione 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


