
DOMANDA DI TESSERAMENTO

Al consiglio diretto dell'associazione “FabLab Palermo APS”, il sotoscritota
Nome e Cognome*:

Natota a*: Il:

Residenza*:

Codice fscale*:

Cellulare*: Telefono fsso:

E-mail*:

Attità stolta:
Il  conferimento dei  dat contrassegnat come obbligatori  (*)  è  indispensabile  per  usufruire  del  sertizio
richiesto,  l'etentuale  rifuto  a  fornire  tali  indicazioni  non  consentrà  l'erogazione  dello  stesso.  Il
conferimento dei dat contrassegnato come facoltatti è fnalizzato esclusitamente alla possibilità di ofrire
un sertizio maggiormente personalizzato.

Versamento della quota in data:  Quota tersata: 50,00 €

Sul c.c. bancario: IBAN: IT27F0301904606000000000890  (*)

Causale Tesseramento  FITEL  e  contributo  a  sostegno  delle  attità
isttuzionali dellaassociazione FabLab Palermo APS.

(*) Il pagamento può essere efetuato anche in contant presso la sede operatta dellaassociazione, in Via
Titna del Filippo n. 3, Palermo.

PREMESSO CHE
- ha letto e sottoscritto l'informatta sul tratamento dei dat personali stampata sul retro del  
presente foglio;
-  ha  preso  visione  del  regolamento  dell'  Associazione  “FabLab  Palermo  APS”,  che  conditide  gli  scopi
dell'associazione e che, in caso di accoglimento della domanda di tesseramento, si impegna a rispettare lo
statuto (tisionabile in sede) e le deliberazioni degli organi associatti;
- ha  preso visione dellaelenco dei tantaggi e dei doteri del  TESSERATO stampat sul retro del presente
foglio;
-  esonera laAssociazione  “FabLab  Palermo  APS”  nonché  qualsiasi  suo  rappresentante,  incaricato  o
collaboratore, da ogni responsabilità per tut i danni patrimoniali e non patrimoniali, fsici o materiali che
potranno deritare  al  sotoscrito o a  terzi  dallo  stolgimento delle  attità  organizzate  dall'Associazione
“FabLab Palermo APS”;
- di avere raggiunto la maggiore età o, in caso contrario, di far frmare la presente ad un genitore o a chi ne
fa le teci, allegando copia di documento di identtà;

CHIEDE
 di partecipare alle attità della'Associazione “FabLab Palermo APS”, come  TESSERATO 
 di ricetere informazioni relatte agli etent organizzat dall'associazione tramite email.
Al termine della procedura di ammissione l'Associazione comunicherà l'esito e in caso di accoglimento della
domanda, rilascerà una tessera talida per l'anno in corso.

Palermo, ......................................
Firma leggibile.....................................................



I VANTAGGI PER I TESSERATI
 la  possibilità  di  frequentare  i  locali  dellaAssociazione  “Fablab  Palermo  APS”  negli  orari  di  apertura

pubblicat sul sito fablabpalermo.org o sulla pagina Facebook;
 consulenza per discutere insieme agli altri Associat di un proprio progeto e atere feedback e indicazioni

costrutte in tempo reale, su appuntamento concordato telefonicamente.
 la possibilità di frequentare il workshop base organizzato dallaassociazione
      oppure
 2  ore  di  utlizzo  delle  stampant 3D,  gestte  ed  operate  da  un  componente  del  diretto.  (Le  ore

successite di utlizzo delle stampant e degli altri macchinari pretedono un costo orario, ad esclusione
dei cost titi dei consumabili cointolt) + 1 ora complessita di modellazione CAD o retisione dei fles,
fnalizzata alla stampa 3D;

      oppure
 1 ora di utlizzo della macchina a taglio laser, gestta ed operata da un componente del diretto. (Le ore

successite di utlizzo delle stampant e degli altri macchinari pretedono un costo orario, ad esclusione
dei cost titi dei consumabili cointolt) + 1 ora complessita di modellazione CAD o retisione dei fles,
fnalizzata  al taglio laser.

I DOVERI DEI TESSERATI
 manteni un comportamento rispetoso della tua sicurezza e della sicurezza delle persone e delle cose

cointolte durante la tua permanenza nella sede operatta dellaAssociazione “FabLab Palermo APS”;
 rispeta gli spazi degli altri, non disturbare parlando ad alta toce, lascia in ordine le aree e gli strument

che usi;
 conditidi teoricamente e pratcamente la mission e la flosofa del fablab, in termini di trasparenza dei

rapport, lealtà ed onesta intelletuale;

Il  Consiglio  Diretto  si  riserta  di  intraprendere  opportune  azioni  nei  riguardi  dei  Soci  che  nei
comportament si dimostrino in palese contraddizione con la flosofa operatta del FabLab.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ex art. 13 D.lgs. 196t2003

I dat personaaSi sonaon tratat aeSS'aabiiton deSS'aatiitt deSS’aassonciazionae FaiLai PaSerbon APS, cona sede SegaSe ia Via Gioniaaiatsta FiSippon BasiSe 4,
90141, PSaerbon. per:

(a) Sa conbuaicazionae agSi assonciat di FaiSai PaSerbon APS;
(i) faaSitt conaaesse agSi oniiSigei preiist da Seggi, da regonSabeat e daSSa aonrbatia conbuaitaria, aonacet da istruzionai ibpartte da autonritt a ciò
Segitbate daSSa Segge e da onrgaai di iigiSaaza e conatronSSon;
(c) faaSitt stretabeate conaaesse e strubeataSi aSSa reaSizzazionae aSSe atiitt specifcee deSS’aassonciazionae FaiSai PaSerbon APS;
(d) S’aiafonrbazionae e S’aatiitt di aewsSeter gestta daSS’aassonciazionae FaiSai PaSerbon APS.

-IS tratabeaton dei dat personaaSi aiiieae bediaate strubeat baauaSi, iafonrbatci e teSebatci cona Songicee stretabeate conrreSate aSSe faaSitt per Se
quaSi quest sonaon stat fonrait.

-I dat ponssonaon essere conbuaicat agSi onrgaai assonciatii, a conasuSeat esterai, a fonraitonri di ieai e seriizi. Per iS conaseguibeaton deSSe faaSitt sonpra
descrite  aonacet per  S’aeSaionrazionae,  Son  studion  e S’aaaaSisi  faaSizzata a  bigSionrare  tut i  seriizi  onfert,  S’aassonciazionae  FaiSai PaSerbon APS  pontrt
riionSgersi  aacee a sonciett,  fonraitonri,  eat, iaacee  on aStre  categonrie  di  songget, di  cui  ua eSeacon aggionraaton iieae teauton a disponsizionae presson
S’aassonciazionae FaiSai PaSerbon APS. I songget apparteaeat aSSe categonrie ai quaSi i dat ponssonaon essere conbuaicat, utSizzeraaaon i dat riceiut ia
quaSitt di  terzi aonbiaat responasaiiSi  on di ttonSari  di  autonaonbi tratabeat ai seasi  di  Segge, ia pieaa autonaonbia, esseadon estraaei aSS'aonrigiaarion
tratabeaton efetuatonpresson S’aassonciazionae FaiSai PaSerbon APS. Essi aona pontraaaon utSizzare taSi dat per fai conbberciaSi at per quaSsiasi aStra
azionae cee esuSi daS baadaton specifcon conaconrdaton. L'aeSeacon dei songget ai quaSi i dat ponssonaon essere conbuaicat è fonraiton daSS’aassonciazionae FaiSai
PaSerbon APS.

-IS conaferibeaton dei dat personaaSi  aona è oniiSigatonrion,  ba iS rifuton di fonraire i dat bedesibi on di prestare iS  conaseason ai tratabeat conbponrta
S'aibponssiiiSitt di diieatare soncion di FaiSai PaSerbon, di riceiere Se conbuaicazionai reSatie aSSe sue atiitt e di fruire dei iaataggi deriiaat daSSe
conaieazionai SoncaSi, aazionaaSi ediateraazionaaSi.

-Ia iase aSS’aart. 7 deS D. Lgs 196/2003, ia quaSsiasi bonbeaton e gratuitabeate, Lei ea diriton di riceiedere iafonrbazionai ia beriton aSS’aesisteaza deS
tratabeaton dei Suoni dat, di retfcarSi,  iategrarSi,  aggionraarSi,  caaceSSarSi on di onteaerae iS iSonccon. Per esercitare I suddet dirit on per conaonscere
S’aeSeacon aggionraaton dei responasaiiSi, può iaiiare uaa apponsita riceiesta scrita aS FaiSai PaSerbon, aSS’aiadirizzon sonpra iadicaton.

TitonSare deS tratabeaton è S’aAssonciazionae FaiSai PaSerbon APS, cona sede SegaSe ia Via Gioniaaiatsta FiSippon BasiSe 4, 90141, PSaerbon.
ResponasaiiSe deS tratabeaton per S’aassonciazionae FaiSai PaSerbon APS è iS Presideate deSS’aAssonciazionae,  donbiciSiaton per Se fuazionai presson Sa sede
SegaSe deSS’aassonciazionae FaiSai PaSerbon APS. L'aeSeacon degSi aStri eieatuaSi responasaiiSi esterai ed iaterai è fonraiton daSS’aassonciazionae FaiSai PaSerbon
APS dietron riceiesta.

☐ Ho letto ed accetto l’infoormatia che prrecedec
Firma leggibile.....................................................


