
MODULO DI ADESIONE 

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Può aderire a PWPA ogni professionista, azienda o associazione con partita IVA 
registrata in Puglia ed aperta da almeno due anni il cui reddito deriva in toto o in 
parte dal settore dei matrimoni.  La quota associativa è di 80€ annui.

1. Compilare il modulo in ogni sua parte, firmando in tutte le quattro parti richieste.

2. Attendere comunicazione via email delle istruzioni per il pagamento della quota
associativa. 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................, 
nato/a il  ................................................................. a .......................................................... prov (...........),
codice fiscale................................................................................................, e residente in 
...................................................................................... prov (.............), in via ...................................................................., 
......................................................................................................................, regione ............................................................
n° di telefono ................................................................, cellulare................................................................................

in qualità di legale rappresentante della società/associazione (in caso di delega si 
prega di allegare la stessa al documentazione):

Denominazione.............................................................................................................. 
Nome commerciale........................................................................................................
P.IVA / C.F. .................................................Sede legale in....................................
.......................................... prov (...........), alla via ....................................................
.................................................avente codice ATECO .................................................
codice univoco .................................................................
indirizzo mail ................................................................................................................

PEC ......................................................................................................................
ed appartenente ad una delle seguenti categorie produttive (segnare la categoria 
preponderante della propria attività):

[.....] Abiti da Sposa/Sposo e Cerimonia
[.....] Allestimenti tecnici e service audio
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[.....] Bar Catering
[.....] Bomboniere e liste nozze

Sito web ..............................................................................................................
Facebook .........................................................................Instagram...................................................

[.....] Catering e Banqueting (Food & Beverage)
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[.....] Associazione di filiera

[.....] Destination Wedding Planning, Codice ATECO 96.09.05 (con un minimo di 30 matrimoni di
           destinazione all’attivo nello storico)

[.....] Entertainement - Musica & Spettacolo
[.....] Fioristi
[.....] Fotografi
[.....] Hair Stylist
[.....] Make-up Artist
[.....] Noleggi (arredi, attrezzature, auto sposi)
[.....] Partecipazioni ed inviti
[.....] Professioni emergenti (attività strumentali di wedding,specificare quale specificare ............................................)

[.....] Strutture ospitanti (Masserie, Agriturismi, Sale Ricevimento, Lidi, Case Vacanze, Ville e Dimore Storiche, Relais,

           Chateaux ed affini)
[.....] Videografi
[.....] Wedding Planning Codice ATECO 96.09.05

FIRMANDO QUANTO SOTTO L’ASSOCIANDO DICHIARA
• Di assumersi ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni fornite,
e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
            Luogo e data  Timbro e firma 

................................................................. ................................................................

• Di voler aderire a PWPA per la categoria sopra indicata;
            Luogo e data  Timbro e firma 

................................................................. ................................................................

• Di accettare espressamente lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Etico
dell’Associazione;
            Luogo e data  Timbro e firma 

................................................................. ................................................................
• Di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati allegata al presente
modulo, impegnandosi a rendere la stessa al proprio legale rappresentate e/o 
dipendenti.

            Luogo e data         Timbro e firma 

................................................................. ................................................................
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[.....] Servizi accessori
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito solo “GDPR”) relativo al trattamento dei dati 
personali che raccogliamo con l’invio del modulo di iscrizione e nel corso del rapporto associativo unita-
mente ad alcuni dati personali ce potremo dover raccogliere relativamente al legale rappresentante 
dell’Associato (qualora si tratti di persone giuridiche) nonché relativi ad eventuali dipendenti dell’Associato 
per mezzo dei quali quest’ultimo comunicherà con PWPA. Per tale motivo, è necessario che la presente 
informativa sia estesa anche a tali soggetti.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento è l’Associazione “Puglia Wedding Production
Association – PWPA (di seguito solo “Titolare”).

2. CATEGORIE DI DATI RACCOLTI E TRATTATI. Il Titolare, attraverso il modulo di richiesta di associazione,
raccoglie le seguenti categorie di dati:
(a) dati relativi alla denominazione o ragione sociale nonché di contatto (indirizzo mail, indirizzo fiscio della 
sede) dell’Associato;
(b) dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, p. iva) e di contatto (indirizzo mail, numero di telefono 
fisso e/o cellulare, indirizzo fisico, del
legale rappresentante dell’Associato;
(c) dati relativi all’organizzazione e tipologia di servizio fornito dall’Associato;
I dati richiesti nel modulo di iscrizione sono obbligatori e la mancata comunicazione degli stessi non con-
sentirà l’instaurazione del rapporto associativo. Inoltre, nel corso del rapporto associativo, il Titolare potrà 
essere contattato dall’Associato per mezzo di suoi dipendenti dei quali potremo così raccogliere le 
seguenti categorie di dati:
(d) dati anagrafici del dipendente/collaboratore dell’Associato;
(e) dati di contatto del dipendente/collaboratore dell’Associato.
I suddetti dati raccolti sono facoltativi e comunicati volontariamente dall’Associato.

3 . FINALITÀ DEI TRATTAMENTI. Il Titolare tratta i suddetti dati per le seguenti finalità:
(a) consentire l’ingresso di nuovi associati;
(b) consentire lo svolgimento di attività necessarie per il funzionamento del Titolare nel rispetto delle 
regole statutarie;
(c) adempiere agli obblighi di legge imposti in materia di funzionamento delle associazioni non ricono-
sciute;
(d) tutelare i diritti del Titolare ed adempiere agli obblighi legali di conservazione.
Le finalità di trattamento indicate alle lettere (b) e (d) si riferiscono anche ai trattamenti effettuati per le 
categorie di dati relativi ai dipendenti/collaboratori dell’Associato.

4 . BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO. I trattamenti dei dati di cui al Paragrafo 2, lett. (a), (b) e (c) sono 
eseguiti in forza:
(a) del rapporto associativo o comunque degli atti prodromici all’accettazione della richiesta di iscrizione.
I trattamenti dei dati relativi ai dipendenti e/o collaboratori dell’Associato di cui al Paragrafo 2, lett. (d) e (e)
sono eseguiti in forza:
(b) dell’interesse legittimo dell’Associato che comunica i dati in ragione di proprie esigenze di organizza-
zione interna finalizzate alla comunicazione con il Titolare. I trattamenti relativi a tutti i dati raccolti sono 
eseguiti anche in forza:
(c) degli eventuali obblighi di legge imposti al Titolare;
(d) dell’interesse legittimo del Titolare ad esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziale e/o stra-
giudiziale.

5 . DESTINATARI DEI DATI. I dati di cui al Paragrafo 2, lett. (a), (b) e (c) potranno essere comunicati, per 
quanto strettamente necessario:
(a) allo Studio commerciale incaricato dal Titolare per l’adempimento degli obblighi fiscali e contabili 
gravanti sul Titolare
(b) alle Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici in ragione degli scopi perseguiti dal Titolare;
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(c) a consulenti, professionisti e/o ulteriori soggetti terzi eventualmente incaricati della tutela dei diritti del 
Titolare (es. avvocati);
La lista completa dei destinatari dei dati potrà essere richiesta contattando il Titolare ai recapiti indicati 
nella Sezione 1.

6 .TRASFERIMENTO DEI DATI. I dati raccolti, seppur trattati anche mediante il sistema informativo del Tito-
lare, non sono oggetto di trasferimento in Paesi extra-UE.

7 . DURATA DEL TRATTAMENTO. I trattamenti sopra descritti saranno effettuati dal Titolare per le seguenti 
durate:
(a) fino al termine, per qualsiasi ragione, del rapporto associativo con l’Associato;
(b) successivamente per il tempo necessario a difendere in sede giudiziaria i diritti del Titolare (ad esem-
pio, in caso di richiesta di risarcimento dei danni da parte dell’interessato) ovvero per il tempo necessario 
ad adempiere ad eventuali obblighi legali di conservazione.

8 . DIRITTI DELL’INTERESSATO. Infine, ricordiamo che in qualsiasi momento, mediante comunicazione da 
inviare al Titolare ai recapiti indicati
nella Sezione 1, in presenza dei presupposti di legge, potrà esercitare l’accesso ed ottenere la cancellazio-
ne, l’aggiornamento, la rettificazione,
la limitazione e l’integrazione dei dati personali che la riguardano, nonché esercitare tutti i diritti previsti dal 
Capo III del GDPR e leggi nazionali nelle materie di loro competenza, ove ne ricorrano le condizioni. Potrà 
inoltre ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati perso-
nali che La riguardano.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento, può proporre reclamo all’Autorità di con-
trollo della protezione dei dati competenti nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati. Qualora 
il trattamento sia fondato sul nostro legittimo interesse potrà infine,
in applicazione di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento, opporsi in qualsiasi momento al trattamen-
to per motivi connessi alla Sua situazione particolare.
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