
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Al CDA dell'Associazione Culturale MoCA (Modern Contemporary Art) con sede legale a Venezia S. Marco 4571/c 
 
 
Il so�oscri�o____________________________________________nato a_________________ 
________________________________________ e residente a___________________________ 
________________________________________________________________________________ 
C.F.  _____________________________Tel.  __________________________________________ email 
__________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
di aver preso visione dello Statuto 

di acce�arne il contenuto e di condividerne gli scopi 
 
 

CHIEDE 
 

l'iscrizione a MoCA (Modern Contemporary Art) come: 
 

 
 
 

 Autorizza l'associazione al tra�amento dei da� ai sensi della legge sulla Privacy e 
all'invio del materiale informa�vo. 
 
Allega curriculum o descrizione delle proprie a�vità, mo�vazioni alla richiesta, e 
descrizione del modo in cui potrebbe essere d'aiuto all'associazione. 
 
Al consenso del CDA è consapevole ed acconsente al pagamento della quota 
associa�va annuale per sostenere i fini dell'Associazione 
(CCP intestato MoCA IT38 F076 0112 0000 0008 0409 584) 
 
 
 
Data__________________ Firma_______________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI 

(ar�. 13 e seguen� Regolamento Europeo 679/2016) 
 

La presente informa�va ha lo scopo di descrivere le modalità di ges�one in riferimento al tra�amento dei da� personali 
degli uten�. I da� personali dell'utente, forni� a MOCA, sono u�lizza� nel rispe�o dei principi di protezione della pri vacy 
stabili� dal Regolamento Europeo e dalle altre norme vigen� in materia. 
 
Titolare del tra�amento 
 
MoCA (Modern Contemporary Art) 
Associazione Culturale 
S.Marco 4571/c 
30124 Venezia 
Tel. 041 5937242 int. 1 
info@mocaitalia.com 
C.F. 94114250262 

 
Eventuali Responsabili del tra�amento verranno nomina�, all’a�o del conferimento da parte del Titolare di incarichi 
esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i da� del Cliente, per le sole finalità connesse ai 
contra�/rappor� eventualmente in essere tra le par�, tra coloro che presen�no garanzie sufficien� per me�ere in a�o 
misure tecniche e organizza�ve adeguate in modo tale che il tra�amento soddisfi i requisi� del Regolamento e garan�sca 
la tutela dei diri� dell’interessato e previa so�oscrizione da parte del Responsabile di apposito contra�o /addendum 
all’incarico professionale contenente i requisi� e le specifiche del tra�amento stesso. 
 
Finalità e base giuridica del tra�amento 
 
Le finalità del tra�amento cui sono des�na� i da� dell’utente sono: 
 
a) assolvimento dei rappor� associa�vi in essere tra le par� e adempimento di norme e obblighi di legge cui il Titolare 
del tra�amento è sogge�o; 
 
b) finalità ulteriori e diverse rispe�o a quelle associa�ve (marke�ng sulle inizia�ve associa�ve, invio all’interessato di 
newsle�er, comunicazioni e/o materiale informa�vo sugli appuntamen� dell’associazione).  
 
Per il perseguimento delle finalità di cui al punto a) il tra�amento dei da� personali dell'interessato è necessario ed il 
consenso allo stesso è assolto dire�amente nel presente documento. 
 
Per il tra�amento dei da� dell'interessato concernen� la finalità ulteriori rispe�o a quelle menzionate al punto b) è 
richiesto il consenso espresso dell’interessato, fornito indifferentemente in forma cartacea o telema�camente dallo 
stesso. 
 
Conferimento e natura obbligatoria o facolta�va dei da� 
 
I da� personali richies� sono esclusivamente quelli necessari per l’espletamento della richiesta dell’utente, nel pieno 
rispe�o dei principi di adeguatezza del tra�amento sanci� del Regolamento Europeo. Essi sono pertanto obbligatori in 
quanto stre�amente funzionali all'esecuzione dei servizi richies� dall'utente. 
 
In par�colare: 
 



- Cognome, nome, e-mail, password per la registrazione al sito 
- Dati fiscali per l’adesione all’associazione 
 
Detti dati, previo consenso espresso fornito con le modalità suddette, potranno essere utilizzati anche per le finalità 
ulteriori di cui alla lettera b) del punto precedente.  
 
Ogni utente ha comunque facoltà, di modulare il proprio consenso (per le finalità diverse) in ogni momento. 

 
Modalità del trattamento 

 
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati 
e/o cartacei, tali da permettere l’accesso dell’utente/cliente ai suoi dati personali in possesso, secondo le modalità più 
idonee a garantirne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non 
autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.  

 
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere 
comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno alla 
tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile 
del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, nonché alle norme di legge applicabili. 

 
Durata del trattamento 

 
Il trattamento dei dati avrà luogo obbligatoriamente per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti e, 
successivamente alla conclusione del rapporto/contratto in essere, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura 
civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il 
Titolare per quanto riguarda le prestazioni di cui al punto a) mentre, per le prestazioni di cui al punto b) oggetto di 
consenso espresso, avrà luogo fino a che tale consenso non verrà revocato dall’interessato. 

 
Diritti dell’interessato 

 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra 
individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 
15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare: 

 
a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intellegibile, il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali 
oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu. 
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento 
oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati  

 
c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle 
finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario 
 
d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità 
giudiziaria; 

 
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento o 
via mail previa richiesta scritta dello stesso. 
 
Per qualsiasi comunicazione, richiesta ed altro gli interessati potranno contattare il titolare del trattamento dei dati 
personali al seguente indirizzo: Sede Operativa MoCA c/o Arte Laguna - Via Roma 29/a 31021 Mogliano Veneto TV 
 
Venezia,  lì ……………………….......... 
 
Firma chiaramente leggibile ………………………………….... 
 


