
 
 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

 
Al consiglio direttivo dell'associazione “FabLab Palermo APS”, il sottoscritto/a 

Nome e Cognome*:  

Nato/a a*:  Il:  

Residenza*:  

Codice fiscale*:  

Cellulare*:  Telefono fisso:  

E-mail*:  

Attività svolta:  

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori (*) è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali indicazioni non consentirà l'erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnato come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrire 
un servizio maggiormente personalizzato. 

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

Sul c.c. bancario: IBAN: IT88F0521604606000000000890  (*) 

Causale Iscrizione annuale all’associazione. Contributo a sostegno delle 
attività istituzionali dell’associazione FabLab Palermo APS. 

(*) Il pagamento può essere effettuato anche in contanti presso la sede operativa dell’associazione, in Via 
Titina del Filippo n. 3, Palermo. 

PREMESSO CHE 
- ha letto e sottoscritto l'informativa sul trattamento dei dati personali stampata sul retro del   
presente foglio; 
- ha preso visione del regolamento dell' Associazione “FabLab Palermo APS”, che condivide gli scopi 
dell'associazione e che, in caso di accoglimento della domanda di tesseramento, si impegna a rispettare lo 
statuto (visionabile in sede e sul sito) e le deliberazioni degli organi associativi; 
- ha preso visione dell’elenco dei vantaggi e dei doveri dell’Associato stampati sul retro del presente foglio; 
- esonera l’Associazione “FabLab Palermo APS” nonché qualsiasi suo rappresentante, incaricato o 
collaboratore, da ogni responsabilità per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici o materiali che 
potranno derivare al sottoscritto o a terzi dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione 
“FabLab Palermo APS”; 
- di avere raggiunto la maggiore età o, in caso contrario, di far firmare la presente ad un genitore o a chi ne 
fa le veci, allegando copia di documento di identità e liberatoria messa a disposizione; 

CHIEDE 
➢ di partecipare alle attività dell’'Associazione “FabLab Palermo APS”, come  ASSOCIATO  
➢ di ricevere informazioni relative agli eventi organizzati dall'associazione tramite newsletter 
Al termine della procedura di ammissione l'Associazione comunicherà l'esito e in caso di accoglimento della 
domanda, rilascerà una tessera valida per l'anno in corso. 
 
Palermo, ...................................... 

Firma leggibile..................................................... 
 
 



I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

• la possibilità di frequentare i locali dell’Associazione “Fablab Palermo APS” negli orari di apertura 
pubblicati sul sito fablabpalermo.org o sulla pagina Facebook; 

• consulenza per discutere insieme agli altri Associati di un proprio progetto e avere feedback e 
indicazioni costruttive in tempo reale, su appuntamento concordato telefonicamente. 

• la possibilità di frequentare il workshop base organizzato dall’associazione 
      oppure 

• 2 ore di utilizzo delle stampanti 3D, gestite ed operate da un componente del direttivo. (Le ore 
successive di utilizzo delle stampanti e degli altri macchinari prevedono un costo orario, ad esclusione 
dei costi vivi dei consumabili coinvolti) + 1 ora complessiva di modellazione CAD o revisione dei files, 
finalizzata alla stampa 3D; 

      oppure 

• 1 ora di utilizzo della macchina a taglio laser, gestita ed operata da un componente del direttivo. (Le ore 
successive di utilizzo delle stampanti e degli altri macchinari prevedono un costo orario, ad esclusione 
dei costi vivi dei consumabili coinvolti) + 1 ora complessiva di modellazione CAD o revisione dei files, 
finalizzata  al taglio laser; 

I DOVERI DEGLI ASSOCIATI 

• mantieni un comportamento rispettoso della tua sicurezza e della sicurezza delle persone e delle cose 
coinvolte durante la tua permanenza nella sede operativa dell’Associazione “FabLab Palermo APS”; 

• rispetta gli spazi degli altri, non disturbare parlando ad alta voce, lascia in ordine le aree e gli strumenti 
che usi; 

• condividi teoricamente e praticamente la mission e la filosofia del fablab, in termini di trasparenza dei 
rapporti, lealtà ed onesta intellettuale; 

• partecipa alle assemblee dei soci (troverai date e orari delle convocazioni sul calendario eventi del 
sitoweb al link https://fablabpalermo.org/calendario/) 

 

Il Consiglio Direttivo si riserva di intraprendere opportune azioni nei riguardi degli Associati che nei 
comportamenti si dimostrino in palese contraddizione con la filosofia operativa del FabLab. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività dell’associazione FabLab Palermo APS, con sede legale in Via Giovanbattista Filippo Basile 4, 
90141, Palermo. per: 
 
(a) la comunicazione agli associati di Fablab Palermo APS; 
(b) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da istruzioni impartite da autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 
(c) finalità strettamente connesse e strumentali alla realizzazione alle attività specifiche dell’associazione Fablab Palermo APS; 
(d) l’informazione e l’attività di newsletter gestita dall’associazione Fablab Palermo APS. 
 
-Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità per le 
quali questi sono stati forniti. 
-I dati possono essere comunicati agli organi associativi, a consulenti esterni, a fornitori di beni e servizi. Per il conseguimento delle finalità sopra 
descritte nonché per l’elaborazione, lo studio e l’analisi finalizzata a migliorare tutti i servizi offerti, l’associazione Fablab Palermo APS potrà 
rivolgersi anche a società, fornitori, enti, banche o altre categorie di soggetti, di cui un elenco aggiornato viene tenuto a disposizione presso 
l’associazione Fablab Palermo APS. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati ricevuti in 
qualità di terzi nominati responsabili o di titolari di autonomi trattamenti ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario 
trattamento effettuatopresso l’associazione Fablab Palermo APS. Essi non potranno utilizzare tali dati per fini commerciali né per qualsiasi altra 
azione che esuli dal mandato specifico concordato. L'elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è fornito dall’associazione Fablab 
Palermo APS. 
-Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornire i dati medesimi o di prestare il consenso ai trattamenti comporta 
l'impossibilità di diventare socio di Fablab Palermo, di ricevere le comunicazioni relative alle sue attività e di fruire dei vantaggi derivanti dalle 
convenzioni locali, nazionali edinternazionali. 
-In base all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, in qualsiasi momento e gratuitamente, Lei ha diritto di richiedere informazioni in merito all’esistenza del 
trattamento dei Suoi dati, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli o di ottenerne il blocco. Per esercitare I suddetti diritti o per conoscere 
l’elenco aggiornato dei responsabili, può inviare una apposita richiesta scritta al Fablab Palermo, all’indirizzo sopra indicato. 
 
Titolare del trattamento è l’Associazione Fablab Palermo APS, con sede legale in Via Giovanbattista Filippo Basile 4, 90141, Plaermo. 
Responsabile del trattamento per l’associazione Fablab Palermo APS è il Presidente dell’Associazione, domiciliato per le funzioni presso la sede legale 
dell’associazione Fablab Palermo APS. L'elenco degli altri eventuali responsabili esterni ed interni è fornito dall’associazione Fablab Palermo APS 
dietro richiesta. 
 

☐ Ho letto ed accetto l’informativa che precede. 
Firma leggibile..................................................... 


