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DOMANDA DI AMMISSIONE  
  
Io sottoscritt______________________________________________________________________________________________   
  

nat_ a __________________________________________ (prov)_______(stato)__________________ il ___ /___ /________  

    

residente a ______________________________________ (prov)________(stato)_______________CAP |__|__|__|__|__|  
  
indirizzo ___________________________________________________________________________________n. ____________  
  

documento n° _______________________________________________________scadenza__________________________ 

codice fiscale                   ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı  

recapito telefonico  ______________________________________________________________________________________  

e-mail ____________________________________________________________________________________________________  

Professione______________________________________________________________________________________oppure 

Studente in_______________________________________________________________________________________oppure 

Dottorando in____________________________________________________________________________________oppure 

Altro (specificare)________________________________________________________________________________________  

presso (indicare denominazione, indirizzo e recapito telefonico del luogo di lavoro)___________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________    

 

CON LA PRESENTE CHIEDO L’AMMISSIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE PRIMATOLOGI ITALIANI (A.P.I.) 

 

A tal fine dichiaro:  

1. di versare la quota sociale nei termini che mi verranno indicati dal Segretario 
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2. di rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno che mi sono stati consegnati 

insieme alla presente domanda (nel caso in cui non sia stato ancora redatto il 

regolamento, sarà possibile visionare le Delibere del C.D. previo richiesta al Segretario) 

3. di partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali 

dell'associazione anche attraverso la partecipazione alle riunioni che verranno indette.   

 

Allego alla presente domanda: 

⧠ modulo di presentazione da parte di un socio A.P.I. 

⧠ Curriculum vitae 

⧠ copia documento e codice fiscale 

⧠ elenco pubblicazioni  

 

Inoltre, chiedo di 

⧠ essere inserito nei gruppi social dell’A.P.I.  (specificare)  

○ Facebook     ○ Instagram     ○ Twitter    ○ Linkedin 

 

⧠ non essere inserito nei gruppi social dell’A.P.I. 
 

 

 

(Luogo)____________________________________, (data)____________________ 

 

In fede 

_______________________________  
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INFORMATIVA SOCI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
Caro socio,  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ti forniamo le seguenti 

informazioni. 
 L’ASSOCIAZIONE PRIMATOLOGI ITALIANI (A.P.I.), con sede legale in Via Accademia Albertina 13, 

10123 Torino (TO), sarà Titolare del trattamento dei tuoi dati. 
I dati raccolti saranno trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

tua riservatezza e dei tuoi diritti.  
Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di 

sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, distruzione o perdita, trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio. Tuttavia, il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione 
integrale al loro trattamento potrà comportare l’impossibilità a proseguire il rapporto per le finalità riportate.  

I dati forniti saranno trattati per: 
- valutare e completare la richiesta di ammissione all’associazione  
- comunicare la scadenza della quota associativa annuale e svolgere le relative pratiche 

amministrative 
- versare eventuali rimborsi  
- comunicare eventi, attività, progetti e proposte promosse dall’associazione 
I dati potranno essere comunicati a terzi solo per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale; 

tuttavia, non saranno in nessun caso diffusi. 
I dati saranno trattati esclusivamente dai membri del Direttivo A.P.I. 
In base al Regolamento Europeo, hai il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica, la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporti al loro trattamento, il diritto alla 
portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

I dati trattati per l’ammissione a socio A.P.I., per gli adempimenti burocratici e amministrativi relativi 
all’iscrizione e al rinnovo annuale della stessa e per tutte le comunicazioni legate alle attività promosse dall’A.P.I. 
saranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione all’associazione e per un periodo di 10 anni successivo alla 
cessazione del rapporto con l’A.P.I. 

Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali effettuato per il 
perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i tuoi dati personali non saranno più 
oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono 
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. 

In qualsiasi momento hai il diritto di revocare il trattamento dei tuoi dati personali da parte dell’A.P.I.  
inviando una mail all’indirizzo api.infosegreteria@gmail.com, all’attenzione del Segretario e del Presidente 
dell’Associazione, specificando nell’oggetto “Privacy”. 

 

 

Io sottoscritto____________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa esposta dall’Associazione Primatologi Italiani 

(A.P.I.) ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità elencate. 

 

 

Data ____________________                             

 

                         Firma  

 

_______________________________________ 


