
Alla C.A. del Consiglio Direttivo 

Associazione Gemellaggio Prato Wangen 

Viale Galileo Galilei 184, 59100 Prato (PO) 

ufficio@prato-wangen.it 

        

Domanda di ammissione a Socio Ordinario per l’anno 2021 

 

 Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome e Nome (o Ragione Sociale)  

 

Luogo e data di nascita  

 

Codice Fiscale  

 

Comune di residenza  

 

Indirizzo di residenza  

 

Recapito telefonico  

 

Indirizzo e-mail  

 

 

C H I E D E 

di essere ammesso come SOCIO ORDINARIO della Associazione Gemellaggio Prato Wangen per l’anno 2021, 

ed a tal fine 

D I C H I A R A 

• di aver preso visione dello statuto sociale e di condividere le finalità dell’Associazione Gemellaggio 

Prato Wangen 

• di impegnarsi al versamento della quota associativa che il Consiglio Direttivo determinerà 

annualmente 

• di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Luogo e data       In Fede 

 

        ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratto dallo Statuto dell’Associazione Gemellaggio Prato Wangen 
Articolo 4 – OGGETTO E SCOPI 
L’Associazione non ha scopo di lucro, è ispirata a principi di democrazia ed ha come oggetto sociale la partecipazione, promozione, organizzazione di 
attività, manifestazioni, eventi, convegni, progetti di carattere artistico, sportivo, culturale ed interculturale, formativo, linguistico, ambientale e 
sociale. 
Articolo 6 – SOCI 
Possono fare parte dell'Associazione in qualità di Soci tutte le persone, società, enti ed istituzioni che condividono gli scopi del presente Statuto e ne 
facciano domanda scritta. Possono anche essere ammessi quali soci i minori di 18 anni, dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recesso: la comunicazione 
di recesso dovrà essere trasmessa per lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno ed avrà effetto dall’inizio dell’anno successivo. La 
comunicazione di recesso non solleva il socio dall’obbligo di far fronte al pagamento delle quote sociali maturate fino a quel momento. 
Articolo 16 – QUOTE ASSOCIATIVE 
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di iscrizione all’Associazione ed il termine per il suo versamento. Il Consiglio Direttivo potrà formulare 
proposte più favorevoli da riservare ai nuclei familiari che volessero associarsi cumulativamente. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi 
di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di 
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e annuali. I versamenti sono comunque a fondo perduto né trasmissibili. Quindi nemmeno in 
caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione potrà essere richiesto il rimborso 
di quanto versato all’Associazione. 
 

Luogo e data       Per presa visione 

 

        ____________________________________ 
 
 
 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine necessario allo svolgimento delle attività della Associazione Gemellaggio Prato-Wangen 
2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano comunicazioni telefoniche, cartacee ed elettroniche, ivi comprese email, 
messaggistica sms e digitale in genere 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità ad accettare 
la richiesta di iscrizione alla Associazione Gemellaggio Prato Wangen 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati agli enti ed alle associazioni facenti parte integrante dell’attività sociale, artistica, culturale e formativa della 
Associazione Gemellaggio Prato Wangen. La loro diffusione può essere predisposta solamente dalla Associazione Gemellaggio Prato Wangen 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Associazione Gemellaggio Prato Wangen, C.F. 02285210973, con sede in Prato (PO), Viale Galileo 
Galilei 184, telefono (+39) 327 999 5471, e-mail: info@prato-wangen.it 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Associazione Gemellaggio Prato Wangen, all'indirizzo postale della sede o all’indirizzo mail 
info@prato-wangen.it 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto e di accettare l’informativa che precede. 
 

Luogo e data       Per accettazione 

 

        ____________________________________ 
 
 



ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione (pagine 1 e 2) debitamente compilata e firmata potrà essere inviata digitalmente 
all’indirizzo email ufficio@prato-wangen.it oppure consegnata personalmente presso i nostri uffici di Prato 
in Viale Galileo Galilei 184, prenotando un appuntamento al numero telefonico (+39) 327 999 5471. 
In entrambi i casi la domanda di ammissione, per essere accettata dovrà pervenire unitamente alla prova 
di pagamento della quota associativa. 
 

 

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
 

Il costo della quota associativa per l’anno 2021 è il seguente: 

 

Quota fissa Soci Ordinari 25,00 Euro 

Quota fissa Studenti (scolastici ed universitari) 5,00 Euro 

Nucleo famigliare (fino a 4 componenti) 40,00 Euro 

Componenti famigliari aggiuntivi (oltre i 4) 5,00 Euro 

Enti Pubblici/Privati ed Aziende 100,00 Euro 

 

Potrà effettuare il versamento della quota relativa alla Sua richiesta di iscrizione con i seguenti metodi: 

 

BONIFICO BANCARIO 

IBAN IT39 T030 6909 6061 0000 0180 651 

BIC BCITITMM 

BANCA INTESA SANPAOLO 

BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO PRATO WANGEN 

CAUSALE QUOTA ASSOCIATIVA [NOME E COGNOME] 

 

ASSEGNO O CONTANTI 

Potrà effettuare il pagamento di persona, prenotando un appuntamento presso i nostri uffici di Prato in Viale 

Galileo Galilei 184, chiamando il numero telefonico (+39) 327 999 5471. 
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