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RICHIESTA DI AMMISSIONE QUALE SOCIO ORDINARIO 
DELL’ASSOCIAZIONE BOTTEGA DEL TERZO SETTORE 

Al Comitato Direttivo dell’Associazione 
Bottega del Terzo Settore 
Corso Trento e Trieste, 18 
63100 Ascoli Piceno (AP) 

Anticipata via mail a: info@bottegaterzosettore.it 

Il sottoscritto nato a 

(  ) il  e residente a in Via 

n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell’Organizzazione/Ente  denominata/o , 

con sede legale a  (        ) in Via n. , 

C. F. P.I.

Tel. Fax 

Mail

PEC

con la presente
chiede 

che l’Organizzazione/Ente scrivente, possa essere ammessa/o quale socio ordinario 
dell’Associazione Bottega del Terzo Settore, condividendone le finalità istituzionali. A tal fine 
conferma di aver letto lo statuto vigente dell’Associazione, così come disponibile sul sito internet 
www.bottegaterzosettore.it e dichiara, sotto la propria responsabilità, di accettarlo e rispettarlo 
così come si impegna a rispettare tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi 
associativi, nonché i regolamenti interni. 
Inoltre dichiara di: 
- impegnarsi a partecipare alla vita associativa dell’Associazione Bottega del Terzo Settore 

fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali;
- essere un’Organizzazione/Ente senza finalità di lucro;
- di essere a conoscenza che l’iscrizione può essere negata per indegnità morale del Legale 

rappresentante e/o dei membri degli Organi amministrativi della propria Organizzazione e/o 
per obiettiva incompatibilità dell’attività e degli interessi con gli ideali e gli scopi 
dell’Associazione Bottega Terzo settore;

- impegnarsi al versamento della quota annuale, con le modalità e nei termini fissati dal 
Comitato Direttivo di anno in anno, e che per l’annualità 2022 è stata definita in € 100,00 
(in lettere euro ==cento//00==).
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Dichiara altresì che la finalità istituzionale dell’Organizzazione/Ente richiedente è: 

Alla presente richiesta di ammissione si allega la seguente documentazione: 
 fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante; 
 verbale di nomina del Legale Rappresentante; 
 curriculum esperienziale dettagliato dell’Organizzazione  richiedente  dove  si evidenziano 

le attività svolte, gli ambiti di operatività e le principali iniziative svolte negli ultimi 5 anni 
(dalla data della costituzione se inferiore a 5 anni); 

 atto costitutivo e statuto; 
 elenco dei membri degli organi direttivi corredato da codice fiscale e recapito telefonico; 
 ultimi due bilanci/rendiconti approvati; 
 bilancio sociale se presente. 

(Trattasi di documentazione obbligatoria pena l’impossibilità di deliberare 
l’adesione a cura del Comitato direttivo). 

In fede 

Luogo , Data 

Il Legale Rappresentante 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali e di quelli 
dell’Organizzazione/Ente rappresentata, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, 
consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento 
di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli 
enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento 
di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

Luogo , Data 

Il Legale Rappresentante 

Eventuali comunicazioni possono essere inviate a: 
Organizzazione/Ente 
Indirizzo 
Città e CAP 
Nominativo referente 
Mail 
Fax 
PEC 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali” 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali di cui 
l’Associazione Bottega del Terzo Settore entrerà nella disponibilità nei rapporti connessi alla propria attività 
diretta al perseguimento degli scopi statutari, si comunica quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è l’Associazione Bottega del Terzo Settore, in persona del Presidente pro tempore (di 
seguito indicato come “Presidente”) con domicilio eletto in Ascoli Piceno, Corso Trento e Trieste n. 18. Il 
Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo info@bottegaterzosettore.it. L’Associazione 
Bottega del Terzo Settore non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RDP ovvero 
data protection officer DPO) 

Finalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo scopo statutario proprio dell’Associazione Bottega del Terzo 
Settore ed alle attività ad esso connesse. Le immagini fotografiche e le videoregistrazioni acquisite nello 
svolgimento delle attività statutarie potranno essere utilizzate per scopi di informazione, promozione e 
pubblicità sul sito e su piattaforme social network ed ogni altro materiale di comunicazione utile agli scopi 
statutari. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi i 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati dall’Associazione Bottega Terzo Settore in modo lecito e secondo correttezza. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione dei dati personali richiesti impedisce sia l’ottenimento della qualifica di socio 
dell’Associazione Bottega del Terzo Settore, sia la possibilità di svolgere le attività e di usufruire della struttura 
che l’Associazione Bottega del Terzo mette a disposizione dei soci e di esterni che intendano svolgervi attività 
comunque connesse con quelle previste dallo statuto. 

Conservazione dei dati 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per un periodo 
correlato al relativo termine civilistico di prescrizione. 

Comunicazione dei dati 
L’Associazione Bottega del Terzo Settore potrà comunicare e diffondere anche all’estero i dati personali 
acquisiti in adempimento di obblighi contabili, fiscali e di rendicontazione dell’attività svolta o di 
rappresentanza della medesima Associazione Bottega del Terzo Settore. L’Associazione Bottega del Terzo 
Settore potrà altresì comunicare i dati personali, diversi da quelli sensibili, a piattaforme esterne, anche estere, 
di vendita di biglietti e di registrazione. 

Diritti dell’interessato 
In conformità alle previsioni del GDPR ogni interessato potrà esercitare nei confronti dell’Associazione Bottega 
del Terzo Settore il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art.16) di cancellazione (art. 17) di limitazione del 
trattamento (art. 18) di opposizione al trattamento (art. 21), di portabilità (art. 20) nonché potrà proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), ove ritenga che i suoi dati 
personali siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere assunte presso l’Ufficio Segreteria 
dell’Associazione Bottega del Terzo Settore, Corso Trento e Trieste n. 18 Ascoli Piceno, e-mail 
info@bottegaterzosettore.it 

Specifiche informative sono disponibili nelle pagine del sito che prevedono apposite procedure di raccolta e 
utilizzo dei dati. 
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