
Divento sostenitore del Concilio

Associazione di Promozione Sociale

Sì, desidero aderire agli Amici del Concilio Europeo dell’Arte 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Egregio Associato, 

Gentile Associata, 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, il trattamento dei dati da Lei conferiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Quindi, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 

196/2003, l’Associazione Concilio Europeo dell’Arte La informa di quanto segue: 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

I dati da Lei forniti verranno trattati ai soli fini previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione 

vigenti. I trattamenti effettuati saranno strettamente necessari allo svolgimento dell’attività dell’Associazione e 

per le finalità correlate all’oggetto della richiesta inoltrata.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Il  trattamento dei dati è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. La  richiesta di iscrizione all’Associazione, 

comporta l’istituzione di una scheda personale. Il trattamento dei dati è svolto direttamente 

dall’organizzazione dell’Associazione per il tempo necessario a conseguire gli scopi sopra indicati.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 

Il conferimento dei dati è facoltativo, data la natura volontaria dell’iscrizione all’Associazione.  

Il conferimento di altri dati può essere invece obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa 

comunitaria.

CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI: 

In caso di mancato conferimento, è impossibile effettuare l’iscrizione all’Associazione. 

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI: 

I dati personali possono essere comunicati, per trattamenti obbligatori per legge, a professionisti esterni o a 

società di servizi che prestano servizi all’Associazione. I dati personali possono essere inoltre comunicati, per 

finalità inerenti l’attività dell’Associazione. I dati sensibili non sono soggetti a comunicazione.

AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI: 

I dati non sono soggetti a diffusione e non sono soggetti a trasferimento verso Paesi dell’Unione Europea e 

verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 

DIRITTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003: 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all’interessato specifici diritti, tra i quali: 

a) ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

messa a disposizione in forma intelligibile; 

b) avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 

c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare del trattamento, nei confronti del quale possono essere fatti valere i diritti di cui sopra,  

è l’Associazione Concilio Europeo dell’Arte nella persona del suo legale rappresentante. 

Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dalla Legge presso la sede dell’Associazione o mediante posta 

elettronica all’indirizzo venicetrust@tin.it

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

CITTÀ

TELEFONO

E-MAIL

LUOGO E DATA FIRMA

QUOTA PRESCELTA (barrare la vostra scelta)
Preso atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali. 
Data,  /  /
Firma dell’interessato al trattamento: 

  Amico 

del Concilio Europeo dell’Arte 

(10 €)

  Sostenitore 

del Concilio Europeo dell’Arte 

(  )* 

* Indicare la quota in cifre  

(donazione libera)



Perché un’Associazione di Promozione Sociale dedicata all’Arte
Il nostro patrimonio artistico culturale è il fulcro della nostra identità e della nostra memoria storica. 

È diffuso nelle città e nelle campagne, sui monti e lungo le coste: è un patrimonio che incontriamo 

“anche senza volerlo e anche senza pensarci”.

Il capillare intreccio di bellezze storiche e naturali è il tessuto connettivo del  nostro paese, un caso 

unico al mondo per contiguità e continuità tra opere alte e opere cosiddette minori, che insieme 

danno vita al nostro bene culturale più prezioso, cioè il contesto, che lega tra di loro le opere sparse 

nel territorio, i musei che le accolgono, i cittadini stessi.

Noi cittadini ci sentiamo parte di questo contesto, e di quella “secolare cultura della conservazione” 

messa a punto dagli Italiani per generazioni e generazioni nelle istituzioni e nella coscienza civile 

(Salvatore Settis, 2002).

Ed è questo lo spirito con cui nasce il Concilio Europeo 
dell’Arte,
al quale si aggiunge la sempre più sentita esigenza di tutelare anche i nostri artisti contemporanei  

e di dare loro quei servizi che oggi sono indispensabili.

La dimensione scelta è quella europea, sentita come naturale, fuori dalle limitatezze  

di un approccio che si fermi ai confini nazionali.

Il Concilio Europeo dell’Arte vi invita a far parte  
dei suoi sostenitori
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Essa si propone di sviluppare una maggiore sensibilità verso tutte le forme artistiche e artigianali 

ed una conseguente crescita culturale attraverso la riscoperta del territorio, la valorizzazione del 

patrimonio storico e architettonico, il riconoscimento delle specificità e delle peculiarità delle 

tradizioni locali, lo sviluppo dello studio e della conoscenza in campo artistico e artigianale (art. 2 

dello Statuto).

Il Vostro contributo rappresenta la sottoscrizione al Concilio e contribuisce al sostenimento delle 

sue attività, fra le quali l’organizzazione di esposizioni, manifestazioni, laboratori, pubblicazione 

cataloghi.

Agevolazioni

Amico del Concilio Europeo dell’Arte

Tutti gli Amici del Concilio Europeo dell’Arte sono parte integrante dell’Associazione e per questo 

usufruiscono di agevolazioni esclusive, quali: 

–  Informazioni su tutte le attività dell’Associazione; 

–  Invito alle inaugurazioni delle esposizioni e a tutte le attività dell’Associazione.

Sostenitore del Concilio Europeo dell’Arte

Tutti i Sostenitori del Concilio Europeo dell’Arte sono parte integrante dell’Associazione e per questo 

usufruiscono di agevolazioni esclusive, quali:

–  Informazioni su tutte le attività dell’Associazione;

–  Invito alle inaugurazioni delle esposizioni e a tutte le attività dell’Associazione;

–  Ingresso gratuito alle aree espositive in concessione all’Associazione;

–  Ingresso gratuito ai siti d’arte convenzionati.

Per gli Artisti sostenitori del Concilio inoltre:

–  Sconti sull’utilizzo degli spazi espositivi e dei laboratori;

–  Studi di fattibilità sulle esposizioni;

–  Corsi e stage;

–  Possibilità di gestione degli adempimenti burocratici e fiscali mediante convenzioni  

con professionisti.


