
A.P.A.E. 
Associazione Padovana Acquariologica ed Erpetologica  
Via San Polo 142 - 35020 - Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)  
C.F.: 92040580281  
 

Tel: 347 147 25 90  
www.apae.it - E-mail: apae@libero.it  

 
 
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2017 
 

Il sottoscritto,  
 
COGNOME ..................................................... NOME .....................................................  
Nato il ......................................... a .................................................  
Residente in Via ......................................................................................... n° ...............  
CAP ……...... Città ...................................................................... Provincia ......................  
Cell. ..................................E-mail [IN STAMPATELLO].......................................................  
 
NUMERO TESSERA ............... 
 
chiede,  
dopo avere preso visione dello Statuto dell’Associazione, di essere ammesso quale socio per 
l’anno in corso.  
 
Dichiara di aver versato, quale quota associativa per l’anno 2017  
 € 10,00 in qualità di SOCIO SIMPATIZZANTE  
 € 15,00 in qualità di SOCIO ORDINARIO  
 € ....... (> 15,00 €) in qualità di SOCIO SOSTENITORE  
 
a mezzo di  
 versamento diretto ad un membro del Consiglio Direttivo  
 pagamento online tramite paypal  
 
OGNI SOCIO SIMPATIZZANTE HA DIRITTO:  
 alla ricezione di COMUNICATI e BOLLETTINI (solo tramite ritiro presso la sede o invio via 

posta elettronica);  
 al SERVIZIO d’acquisto di animali da pasto, messi a disposizione dall’Associazione;  
 alla partecipazione a tutte le ATTIVITÀ SOCIALI e RICREATIVE proposte nel corso dell’anno.  
 
OGNI SOCIO ORDINARIO HA DIRITTO:  
 alla TESSERA APAE e a tutti gli sconti e agevolazioni usufruibili tramite essa;  
 alla ricezione di COMUNICATI e BOLLETTINI;  
 alla partecipazione a tutte le ATTIVITÀ SOCIALI e RICREATIVE proposte nel corso 

dell’anno;  
 all’uso di tutti i SERVIZI messi a disposizione dell’Associazione, compresa la disponibilità di 

spazi presso i tavoli delle fiere (con le modalità che verranno sancite di volta in volta);  
 alla ricezione di sconti per quanto riguarda i gadget e le maglie a disposizione 

dell’Associazione.  
 
OGNI SOCIO SOSTENITORE HA DIRITTO:  
Il socio sostenitore ha i medesimi diritti del socio ordinario, ma ha il privilegio di sentirsi libero 
di sostenere l’associazione con un’offerta libera.  



L’A.P.A.E., Associazione Padovana Acquariologica ed Erpetologica, informa che per 
l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti con Lei in corso è in possesso di dati a Lei relativi, 
acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, dati qualificati come personali dalla 
legge 31 dicembre 1996, n. 675.  
 
Con riferimento a tali dati La informiamo che:  
 

 i dati vengono trattati in relazione alle esigenze associative ed ai conseguenti adempimenti degli 
obblighi statutari, nonché per consentire una efficace gestione dei nostri rapporti; i dati verranno 
trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;  

 il conferimento dei dati stessi si rende necessario per perseguire gli scopi e le attività che 
l’Associazione si è posta e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà 
determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti associativi;  

 ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati 
potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a altre Associazioni similari, istituti di ricerca, 
altri organi che perseguono lo stesso intento dell’Associazione;  

 i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato con l’Associazione e anche 
successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità 
della Associazione;  

 relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti all'art. 13 della L.675/I996, che 
le attribuisce, fra gli altri, la possibilità di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui 
all'articolo 31, comma 1, lettera a), di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 
l'integrazione dei dati;  

 titolare del trattamento dei Vostri dati personali è A.P.A.E., Associazione Padovana 
Acquariologica ed Erpetologica, via S. Polo, 142 (PD);  

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 10 della 
L.675/1996 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisate 
nell'informativa.  
Il richiedente avrà diritto alla restituzione della quota associativa versata qualora la sua 
richiesta venisse respinta dall’organo competente.  
 
 
 
data …………………………………………………. firma …………………………..………………………………………  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MODULO PER L’INSERIMENTO NELLA BANCADATI A.P.A.E.  [OPZIONALE] 
 
Per cortesia elencare, nella zona sottostante, i vostri animali nella forma convenzionale 
internazionale delle tre cifre 0.0.0, dove la prima cifra indica il n° di esemplari maschi in vostro 
possesso, la seconda cifra il n° di femmine, con la terza cifra il n° di esemplari non sessati o di 
sesso incerto.  
 
Elencare anche eventuali animali riprodotti nell’anno 2016/2017  
 
Esempio: se possedete un maschio adulto, due femmine adulte e quattro giovani di Trachemys scripta, dovreste 
cortesemente elencare: 1.2.4. Trachemys scripta  
 
…..….. ……………………………………………………………………..  
…..….. ……………………………………………………………………..  
…..….. ……………………………………………………………………..  
…..….. ……………………………………………………………………..  
…..….. …………………………………………………………………….. 


