
DOMANDA DI AMMISSIONE 
SPETT. ASSOCIAZIONE RESTAURATORI D’ITALIA, CONSIGLIO DIRETTIVO  
OGGETTO: domanda di ammissione all’A.R.I., Associazione Restauratori d’Italia 
 
Il/La sottoscritto/a  
nato/a     , il  
C.F.   
residente in     , C.A.P.  
tel.       , email  
restauratore di beni culturali a norma di legge, secondo (cancellare/barrare le opzioni non pertinenti) 

o l’art. 29 e s.m.i. (laurea di conservazione e restauro di beni culturali, LMR02) 
o l’art.182 e s.m.i. (qualifica acquisito in esito al bando di qualifica)  

del codice degli beni culturali, D.Lgs 42./2004, oppure con 
o titolo di studio estero equivalente (laurea quinquennale in conservazione e restauro), 

CHIEDE 
l’iscrizione all’A.R.I., Associazione Restauratori d’Italia, in qualità di  
□ socio ordinario (età superiore a 35 anni) 
□ socio neo diplomato (età fino a 35 anni) 
Allega la seguente documentazione, comprovante i requisiti richiesti dall’art.6 dello Statuto, in 
copia autenticata secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000: 

o  laurea LMR02 o titolo equipollente, 
 
OPPURE 

o  copia della domanda inviata alla bando di qualifica di restauratore di beni culturali, scaricabile 
dal sito MiBAC (https://ibox.beniculturali.it) accedendo con i propri credenziali personali e 

o autocertificazione di esito della domanda in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 182 del 
D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii, 
 
OPPURE 

o titolo di studio estero equivalente (con traduzione in italiano) e  
o dichiarazione di valore o equivalente (in italiano) e 
o richiesta di riconoscimento indirizzato alla “commissione per la valutazione dei titoli esteri” 

presso il MiBAC, direzione generale educazione e ricerca (email: dg-er@beniculturali.it), 
 
E INOLTRE 

o documento d’identità, 
o autorizzazione al trattamento dei propri dati; 

 
A tal fine dichiara di aver letto e di approvare lo STATUTO che regola l’Associazione e di aver letto e 
approvare il CODICE DEONTOLOGICO al quale si impegna ad attenersi scrupolosamente. 
 
Data  _________________________    Firma _________________________ 
 
 
 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 
 
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 
protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati 
personali forniti.  
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del 
Reg. UE 2016/679 è ARI, Associazione Restauratori d’Italia, con sede legale in Via Bolzano 15, 
Roma, CF 94013510485, 
  
2. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità 
ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:  

- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare 
del trattamento;  

– adempimento obblighi di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità 
amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura 
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. 
In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne e quelle funzionali 
all’adempimento di obblighi amministrativi e di legge. 

                
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI    
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. 
UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che 
agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai servizi forniti o finalità 
connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti 
categorie:  

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
comunicazione del titolare, ivi compresa la posta elettronica e la gestione del sito internet; 

- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, 

su richiesta;  
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento 
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso 
la sede del titolare. 
 
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE  
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.  
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.  
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali 



raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati e nel 
rispetto dei termini di legge di conservazione di carattere legale, fiscale o contabile.   
 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 del presente documento informativo è 
necessario per perfezionare le specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti al Titolare del 
trattamento, ad esempio per ricevere riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata. Il mancato 
conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di fruire 
dei servizi offerti.  
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, mettendosi in contatto con: 
Segretario ARI, Associazione Restauratori d’Italia 
E-mail: segretario@ari-restauro.org 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.  
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 
automatizzati) nonché alla portabilità dei suoi dati.    
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che 
la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato 
Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare 
in qualsiasi momento il consenso prestato.  
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, 
fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.  
 
Do il mio consenso 
 
Data        Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTARIETÀ 
 
Il/la sottoscritto/a............................................................ nato/a a 
......................................................... il ................................ , ai sensi delle disposizioni del 
D.P.R. 445/2000 in tema di autodichiarazioni, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo n° 46 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA  
 

di aver parteciapto alla selezione pubblica per l’acquisizione della qualifica di 
restauratore di beni culturali di beni culturali e che l’esito della propria domanda di 
partecipazione, n. ___________________ risulta essere “in possesso dei requisiti ai sensi 
dell'art. 182 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii”. 
 
 
 
 
 
Data  __________________________ 
 
Firma __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTARIETÀ 
 
Il/la sottoscritto/a............................................................ nato/a a 
......................................................... il ................................ , ai sensi delle disposizioni del 
D.P.R. 445/2000 in tema di autodichiarazioni, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo n° 46 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA  
che i documenti forniti in forma cartacea e/o digitale, ossia (specificare i documenti allegati) 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
sono conformi all’originale. 
 
Data  __________________________ 
 
Firma __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Per l’anno in corso le quote sociali sono le seguenti 
 
Nuovi iscritti  100,00 Euro 
 
Soci ordinari  100,00 Euro 
 
Neo diplomati  50,00 Euro 
 
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico presso 
 
Banca Popolare di Ancona 
Via Cipro 4, 
IBAN IT 16 X 03111 03211 0000000 13639 
 
indicando nella causale:  
 
Iscrizione A.R.I. - Anno … (inserire l’anno di riferimento).  
 
I soci, in regola con i pagamenti delle quote associative, hanno diritto alla tessera di 
riconoscimento emessa annualmente nonché al voto durate le assemblee e il voto online. 
 
ATTENZIONE: 
I nuovi soci non devono provvedere al pagamento della quota associativa prima di aver 
ricevuto conferma dell’ammissione da parte dell’Associazione. Il pagamento delle quote 
non dà diritto alla qualifica di socio senza il possesso dei requisiti (art.6 dello Statuto) e la 
ratifica da parte dell’Assemblea (art. 7 dello Statuto). 
 


