
MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE WEDDING 
 

RingraziandoLa per l’interesse verso A.W. Associazione Wedding, La informiamo della 
realtà odierna del nostro progetto e degli obiettivi raggiunti.  

Fondata nel 2017 con sede in provincia di Udine, A.W. accoglie oltre 100 iscrizioni e 
rinnovi all'anno e siamo lieti di accogliere anche la Sua realtà. 

A.W. erientra fra le Associazione di Categoria, pertanto possono associarsi solo i 
professionisti del settore Wedding in attività o in fase di avviamento.  

Per poter procedere all’iscrizione sarà sufficiente inviare il presente modulo compilato e 
firmato a segreteria@associazionewedding.it unitamente alla contabile di avvenuto 
pagamento della rata di iscrizione annuale. 

La quota annuale associativa, d’iscrizione o rinnovo, è di euro 80,00 (ottanta). Il rinnovo 
del tesseramento è condizionato solo alla richiesta da parte dell’Associato e conferma di 
accettazione scritta da parte dell’Associazione. 

 
In seguito alla tua iscrizione ti verrà inviata lettera di conferma tesseramento con indicati 
tutti i riferimenti necessari, i dati della tua tessera, da conservare per aderire ai servizi 
all’associato. 

Essere associato A.W. significa poter usufruire di:  

➢ Scontistiche riservate presso realtà del settore; 

➢ Consulenze gratuite esclusive per gli associati (es. consulenza contabile, consulenza 
legale, consulenza web marketing per la propria attività); 

 
➢ Invito alla partecipazione a momenti di confronto e aggiornamento con i migliori 
professionisti del settore; 

➢ Possibilità di collaborare alle iniziative dell’Associazione; 

➢  Utilizzo del Logo dell’Associazione, sul proprio materiale di comunicazione, secondo 
le regole dettate da A.W. e previa richiesta scritta; 

➢ Scontistica alla partecipazione di Workshop dedicati;  

➢ Partecipazione in esclusiva ad eventi di networking di settore; 

 

Tutti i Soci godono dei diritti e devono attenersi ai doveri previsti dallo Statuto esposto sul 
sito www.associazionewedding.com  

http://www.associazionewedding.com/
http://www.associazionewedding.com/


 
DATI DEL SOCIO ORDINARIO 
 

NOME  

COGNOME  

INDIRIZZO  

INDIRIZZO EMAIL  

CONTATTO TELEFONICO  

CODICE FISCALE  

P.IVA (eventuale)  

PROFESSIONE   

HAI GIA’ APERTO P.IVA?  

TIPOLOGIA DITTA   

ANNO DI APERTURA ATTIVITA’  

 

INFORMATIVA PRIVACY  

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 

 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle 
informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 Le forniamo le seguenti informazioni:  
 
a) Finalità e modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.  
I Vostri dati vengono trattati per le seguenti finalità: in relazione alle potenziali esigenze contrattuali ed ai conseguenti 
adempimenti degli obblighi legali e fiscali; per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali; 
per la realizzazione dell’attività di informazione e promozione; per la programmazione di interventi che rientrano 
nell’ attività istituzionale.  
 
b) Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto.  
La raccolta dei Suoi dati personali, è obbligatoria relativamente a quelli necessari per l’esecuzione degli obblighi a noi 
imposti dalla legge, mentre è facoltativa in relazione alle ulteriori finalità sopra indicate. Pertanto, l’eventuale Suo 
rifiuto di comunicarci i dati obbligatori e di permetterne il trattamento potrà comportare l’impossibilità di instaurare 
o proseguire il nostro rapporto contrattuale, mentre l’eventuale rifiuto a comunicarci i dati facoltativi comporterà 
l’impossibilità di svolgere le attività di informazione e promozione.  
 
c) Ambito di conoscenza dei Vostri dati  
I Suoi dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre che al nostro personale formalmente incaricato 
del trattamento, a consulenti esterni, commercialisti, legali, istituti di credito, società di servizi e di consulenza, e in 
genere a terzi soggetti incaricati dell’esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all’erogazione dei 
servizi, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza, dei quali è disponibile una 
lista dettagliata su espressa richiesta dell’interessato. I Vostri dati non verranno da noi diffusi, salvo preventivo 
esplicito consenso.  
 



d) I Vostri diritti  
La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti e ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, Lei 
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento e può, nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, richiedere la conferma dei dati personali che La riguardano, conoscere l’origine, riceverne comunicazione 
intellegibile, avere informazioni circa la modalità, la finalità e la logica del trattamento, richiederne l’aggiornamento, 
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione 
di Legge ivi compresi quelli non più necessari al proseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché più 
in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di Legge.  
 
e) Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è “TRATTORIA LOCANDA AI TRE AMICI DI TIRELLI MANLIO & C. SAS”, con sede in Mortegliano 
8UD9, via Cavour n. 23, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Pordenone e Udine numero 
00823740303, presso il quale potrà, in ogni momento esercitare i Suoi diritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 
Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
 
 
 

Titolare del trattamento è “Associaione Wedding” che in ogni momento esercitare i Suoi diritti, ai sensi degli articoli 
13 e 14 Regolamento UE 2016/679. 

 
 
Luogo e data  
 
___________________________ 
 
 
Firma leggibile 
 
___________________________ 
 
 
 


