AMICI DELLA CONSOLATA- ONLUS
Via delle Bagnese, 20 - 50124 Firenze
Codice fiscale 94144460485

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA CONSOLATA - ONLUS
Il/la sottoscritto/a ……………………………………….
nato/a a ………..…………….. in
provincia di …………………….……..… in data ………………….. Cod. Fisc.
………………………………………….., e residente a …………..…………………….. in
provincia
di
…………………………..…
CAP
……………,
in
Via/Piazza
………………………………………….…., n. ……………, telefono …..……..……………..,
cellulare
…………………………….,
fax
……………………,
e-mail
……………………………………., in proprio, o quale rappresentante legale della
……………………………………..., Cod. Fisc. / P. Iva ……………….…………………… con
sede legale in …………………………..…..……., in provincia di ………………………….. CAP
……………, in Via/Piazza ………………………………………….…., n. ……………, telefono
……..…………….., fax ……………………, e-mail …………………………………….,
CHIEDE
di essere ammesso in qualità di Socio ordinario all’Associazione “Amici della Consolata Onlus”,
con sede in Via delle Bagnese, 20, 50124, Firenze, Cod. Fisc. 94144460485, e dichiara di accettare
senza riserve in ogni sua parte lo Statuto dell’Associazione, avendone preso adeguata visione, e di
condividere le finalità indicate e le modalità organizzative adottate, autorizzando l’Associazione
stessa a contatti ed all’invio cartaceo e/o elettronico di comunicazioni, documenti e materiale,
inerenti le attività a questa proprie, ai recapiti sopra indicati.
Consapevole che l’ammissione all’Associazione dipende e decorre dalla delibera del Consiglio
Direttivo, il/la sottoscritto/a s’impegna a versare, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione di accoglimento della presente domanda, Euro 20,00, quale Contributo Associativo
Iniziale (specificandolo nella causale del versamento), sul c/c postale 80985344 intestato alla
“Amici della Consolata Onlus”.
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di aver ricevuto dall’Associazione l’Informativa resa ai sensi del
D. Lgs. N.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e che sarà
propria cura comunicare tempestivamente la modifica o l’integrazione dei dati forniti nella presente
domanda.
Luogo ………………………………. Data ………………….

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Gentile Signore/a,
s’informa che il D. Lgs. N.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le informazioni di seguito indicate.
Finalità del trattamento. I dati forniti saranno trattati per il perseguimento degli scopi determinati
e legittimi individuati nello Statuto dell’Associazione “Amici della Consolata Onlus” e per gli
adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini della gestione) previsti dalle
normative vigenti.
Modalità del trattamento. I dati sono trattati nella sede dell’Associazione, sia in forma cartacea
che elettronica, nel rispetto dell’art.11 del D. Lgs. 196/2003 in fatto di correttezza e conservazione,
da parte di Incaricati nominati e che operano sotto il controllo e la responsabilità del Titolare del
trattamento.
Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata iscrizione all’Associazione, in quanto
incompatibile con una compiuta attività statutaria; non è al momento previsto conferimento di dati
sensibili.
Ambiti di comunicazione. Premesso che i Suoi dati non saranno diffusi, i dati personali conferiti
potranno essere oggetto di comunicazione esclusivamente ai soggetti ai quali la facoltà di accedere
agli stessi sia riconosciuta da normative vigenti.
Diritti dell’interessato. In relazione al predetto trattamento dei dati Lei potrà esercitare i diritti
riconosciuti all’interessato dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ed in particolare: il diritto di accedere ai
propri dati, di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Amici della
Consolata Onlus”, con sede in Via delle Bagnese, 20, 50124, Firenze, Cod. Fisc. 94144460485,
nella persona del Presidente pro-tempore.

