
   

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A MEMBRO DELL’IG PASSIVHAUS  VENETO 

 
Il/la sottoscritto/a Cognome: Nome:  
 
nato/a a:  Provincia (sigla)  
 
il (gg/mm/aaaa) Codice Fiscale  
 
residente a: Provincia (sigla)  
 
indirizzo:  n.civico  
 
Presa visione dello statuto e del regolamento dell’IG Passivhaus Veneto chiede di divenirne: 
 

□ Membro esperto (individuale) ......................................................... (quote per 1 anno) 100,00 € 

□ Membro sostenitore (solo individuale) .......................................................................... 100,00 € 

□ Membro sostenitore (azienda da 1 a 3 dipendenti) ....................................................... 150,00 € 

□ Membro sostenitore (azienda da 4 a 10 dipendenti) ..................................................... 250,00 € 

□ Membro sostenitore (azienda da 11 a 25 dipendenti) ................................................... 500,00 € 

□ Membro sostenitore (azienda da 26 a 50 dipendenti) ................................................... 750,00 € 

□ Membro sostenitore (azienda da 51 a 100 dipendenti) .............................................. 1.000,00 € 

□ Membro sostenitore (azienda da 101 a 200 dipendenti) ............................................ 1.500,00 € 

□ Membro sostenitore (azienda oltre i 200 dipendenti) ................................................. 2.000,00 € 

□ Membro sostenitore (ente pubblico senza scopo di lucro) .............................................. Gratuito 

 

Per coloro che chiedono l’ammissione a socio esperto: allega documenti per totali n.______ pagg. 
Si impegna a perfezionare l’iscrizione versandola quota associativa entro 1 mese dalla ricezione di 
comunicazione di accoglimento della presente con bonifico sul seguente conto corrente: 
intestatario: GRUPPO IG PASSIVHAUS VENETO   iban IT 36 D 02008 36183 000102690241   

 
Comunica a tal fine i seguenti dati professionali personali/dell’azienda: 

* nome/titolo del socio   

* ( riportare la denominazione con la quale si chiede di essere citati nel sito istituzionale del Gruppo ) 

con sede a:  Provincia (sigla)  

Indirizzo:  n. civico  

°°C.F.:  °°P.Iva:  

°°( dati p saranno trattati, conservati ed archiviati dal Gruppo IG Passivhaus Veneto per adempimenti operativi ed  
amministrativo-contabili) 

**recapito telefonico fisso : **mobile:  

recapito di e.mail: **PEC:  

**contatto skype: **http:  

**( non riportare i dati contrassegnati per i quali non si intende conferire autorizzazione all’uso - vedere sul retro e 
controfirmare per la autorizzazione al trattamento dati personali e sensibili ) 



Spettabili richiedenti, Vi informiamo che, per l’erogazione delle prestazioni da Voi richieste, il Gruppo IG Passivhaus 
Veneto hanecessità di acquisire dati a Voi relativi, qualificati come personali dal D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” , ottenuti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi. Tale Codice 
prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano 
trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 
la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1 Natura dei dati trattati 
In relazione a quanto da voi richiesto i dati oggetto di trattamento possono essere: 1.dati comuni (quali, ad esempio, 
nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, codice fiscale ecc.);2. dati sensibili. 
Per effettuare determinati trattamenti di taluni dati, è previsto che ci accordiate il consenso al trattamento degli stessi: 
qualora fosse Vostra intenzione accordarcelo, Vi preghiamo di restituirci firmato il presente modulo. 
 
2 Finalità del trattamento 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Gruppo IG Passivhaus Veneto per adempimenti 
operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali e per adempimenti 
legati ad obblighi di legge. I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria in virtù della vostra adesione al gruppo, 
ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario alle nostre attività, coerentemente agli adempimenti connessi 
agliobblighi di legge. 
 
3 Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati all’interno del Gruppo IG Passivhaus Veneto avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure 
idonei a garantirne lasicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, sia mediante supporti cartacei, sia attraverso 
l’ausilio di mezzi informatici,nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. 
Precisiamo, comunque, che il Gruppo IG Passivhaus Veneto pone in atto le necessarie misure di carattere organizzativo, 
fisico e logico, atte agarantire la sicurezza dei dati, con particolare riferimento a quanto previsto dall’Allegato B del D.Lgs. 
n. 196/2003 – DisciplinareTecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
 
4 Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Il conferimento al trattamento dei dati personali non è obbligatorio; l’eventuale rifiuto da parte Vostra a fornire tali dati 
potrebbecomportare difficoltà, per questa Struttura, ad erogare prestazioni richieste 
 
5 Comunicazione e diffusione 
I Vostri dati, potranno da noi essere comunicati ad altri enti a noi collegati, esclusivamente per le finalità proprie del 
Gruppo IG Passivhaus Veneto, o nell’ambito di attività in adempimento agli obblighi previsti da disposizioni di legge, di 
regolamento e dalle normative comunitarie. Potranno apparire nel sito internet del Gruppo IG Passivhaus Veneto con fini 
informativi della consistenza e composizione del Gruppo stesso   
 
6. I Vostri diritti 
In ogni momento potranno essere esercitati i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs.196/2003, il cui estratto è disponibile per la consultazione presso la presente struttura. 
 
7. Titolare e Responsabili del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo IG Passivhaus Veneto, con sede in via ca’ baseggio 16/f a Tezze 
sul Brenta (Vi), più precisamente il Segretario del medesimo. 
Per esercitare i diritti di cui al punto precedente, potete rivolgerVi al Responsabile del Trattamento al medesimo indirizzo 
di cui sopra. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI / SENSIB ILI 

(ART. 23 D.L.GS. n. 196/2003) 
 
Il/la sottoscritto/a (vedere i dati nel retro del presente modulo) autorizza, ai sensi dell’art. 23 del decreto 
legislativo 196/2003, la segreteria del Gruppo IG Passivhaus Veneto al trattamento dei propri dati personali 
e sensibili 
 
 
Data ................................................... FIRMA ............................................................................... 
 
Autorizza inoltre, sempre ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003, la segreteria del Gruppo IG 
Passivhaus Veneto alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali e sensibili come da paragrafo 5 
suesposto dal titolo “Comunicazione e diffusione” 
 
 
Data ................................................... FIRMA ............................................................................... 
 
Allego copia documento di identità personale n. ____________________ rilasciato in data ______________ 

da ___________________________________________ con scadenza il _______________________ 


