DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Villasanta, lì _______________________
Spett.le
Consiglio Direttivo dell’Associazione
Viaggiarepertutti
Via Dante Alighieri, 6
20852 Villasanta (MB)

Oggetto: domanda di ammissione a socio
Io sottoscritt_ __________________________ ____________________________________
(cognome)
(nome)
nat_ a ____________________________________________________ il ___ /___ /______
(città)
(gg/mm/aa)
residente a _________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|
(città)
indirizzo _____________________________________________________ n. _____________
Cod. Fisc.

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

telefono abitazione _________________________ cellulare ____________________________
email _____________________________________________________________________
con la presente chiedo di essere ammesso a socio ordinario di codesta associazione.
Io sottoscritto mi impegno a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali
validamente costituiti. A tale scopo dichiaro di conoscere e accettare lo statuto sociale.

In fede

______________________________
(firma)

ATTENZIONE: È NECESSARIO LEGGERE E FIRMARE L’INFORMATIVA DELLA PRIVACY SUL RETRO DEL
PRESENTE DOCUMENTO

INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Egregio Associato e/o Associando,
nell’osservanza del d.lgs. 196/03 (c.d. Codice privacy) questa associazione Viaggiarepertutti in qualità di
“titolare” del trattamento di dati personali La informa che possiede o deve acquisire dati relativi alla Sua
persona, che dovrà trattare nell’ambito della normale attività istituzionale e, comunque, per le finalità
strettamente connesse all’adempimento del contratto associativo.
I dati saranno raccolti direttamente ed esclusivamente presso di Lei e verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente e degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei atti
a registrare, memorizzare, gestire, elaborare e comunicare i dati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra.
In mancanza di conferimento questa associazione non sarà in grado di associarLa.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui sopra a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli
necessaria per il corretto adempimento delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui sopra.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento è l’Associazione di promozione sociale “VIAGGIAREPERTUTTI” con sede in
Villasanta (MB), Via Dante Alighieri 6.
Responsabile del trattamento è il Signor Domenico Roberto Zema.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto presta il proprio consenso all'intero trattamento
dei propri dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, nonché alla
comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
Villasanta, _________________________
________________________
(firma leggibile)

