
ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIBILIA APS_______________ 
       IMMAGINARIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL www.immaginariaff.it 

All’Organo di Amministrazione di 
Associazione di Promozione Sociale ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIBILIA APS  

via Massimo D’Azeglio n. 71 – 40123 Bologna  
CF 92032580372 – IBAN IT76 N035 8901 6000 1057 0714 506 

 associazioneculturalevisibiliaaps@pec.it_info@immaginariaff.it 
Iscritta al Registro APS della Regione Emilia-Romagna (n. 8066_04.05.2021) 

Domanda di ammissione a Socia/o per l’anno 2023  

La/Il richiedente______________________________________________________________  

nata/o a _____________________________________ prov_______________ il___________  

e residente a__________________________________ prov___________________________  

in via___________________________________________________ n.__________________  

tel. fisso ____________________ tel. mobile _______________________________________  

email_______________________________________   C.F.____________________________ 

• visto lo Statuto dell’Associazione Culturale Visibilia APS, pubblicato sul sito Internet www.immaginariaff.it/ 
https://www.immaginariaff.it/associazione-culturale-visibilia/ 
• preso atto che l’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, prevalentemente in favore 
delle/dei propri Associate/i, dei loro familiari o di terzi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale come espresse all’art. 2 del proprio statuto sociale;  
• preso atto dei diritti e dei doveri delle/degli aderenti di cui all’art. 6 dello Statuto sociale; 
• avuto conoscenza che la quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile e che l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in 
modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita; 
• preso atto dell’informativa ricevuta in data odierna, acconsento, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, (codice sulla Privacy) e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), a che i miei dati personali, anche sensibili ex art. 26, vengano conservati dalla Associazione 
Culturale Visibilia APS per finalità istituzionali, amministrative, contabili e fiscali della medesima, con l’esclusione di qualsiasi 
diffusione o comunicazione a soggetti terzi se non con l’espresso consenso della/del sottoscritta/o  

Dichiara 
di impegnarsi fin d’ora alle seguenti azioni: 1) rispettare lo Statuto sociale (scaricabile dal sito www.immaginariaff.it) e osservare gli 
eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; 2) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in 
contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione; 3) versare la quota associativa annualmente determinata dall’Associazione.  

Resta inteso che il presente consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, 
anche sensibili, per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. A tal fine: 
Acconsente a ricevere News Letters da Visibilia APS per comunicazioni interne: SI NO  

 

Durante Immaginaria International Film Festival 2023 verranno effettuate 
riprese foto e video che saranno divulgate pubblicamente, anche online. 

Partecipando a questo evento acconsente alla diffusione della propria immagine 

 

 

Firma ______________________________________                                                    DATA_________________________ 


