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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il_______________________  

residente a _______________________________________ Via _________________________ N° _______ 

CAP __________ provincia ________________________________ tel. ______________________________  

cell. ______________________ e-mail ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

chiede di poter prestare la propria opera come volontario per l’anno in corso nel contesto delle iniziative gestite 
dall’Associazione, senza nulla pretendere per le prestazione rese e sollevando nel contempo l'Associazione da ogni 
responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivarne. 
Dichiara a tal fine di aver preso visione dello statuto e del regolamento operativo disponibili sul sito dell’associazione, di 
accettarne e di condividerne i principi ispiratori e le finalità. 
L’iscrizione potrà essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno con il versamento della quota associativa. Il Direttivo 
procederà alla verifica e all’approvazione della domanda e alla revisione dell’elenco dei soci. 

 

__________ li _____________    Firma _____________________________________ 

 

 
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) 

 
L’associazione Amicizia tratterà i dati personali del socio nel rispetto del D. Lgs. 196/03, garantendone la riservatezza e la protezione. I 
dati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli 
obblighi di legge. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma cartacea e mediante apparecchiature informatiche, con l’adozione delle 
misure di sicurezza previste dalla legge. I dati potranno essere comunicati ad altre organizzazioni che collaborano con l’associazione o 
per promuovere iniziative e attività; in particolare, le foto e le immagini raccolte durante le iniziative gestite dall’associazione potranno 
essere utilizzate per finalità di promozione (sito, volantini, etc). L’eventuale trattamento di dati sensibili sarà effettuato nei limiti di cui 
alle apposite autorizzazioni del Garante. 
In qualità di interessato sono garantiti i diritti specificato all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere l’aggiornamento, la 
rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati. 
Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE AMICIZIA Via C. Marchesi 7/d  31057  SILEA  (TV). 

 

__________ li _____________    Firma _____________________________________ 
                  (per presa visone, approvazione e autorizzazione) 

 
Informativa e consenso per minorenni 

 
Il sottoscritto ____________________________, in qualità di genitore del volontario/a i cui dati sono sopra riportati, dichiara di aver 
preso visione dell’informativa e autorizza il trattamento dei dati del/la proprio/a figlio/a secondo le modalità indicate nella suddetta 
informativa. 

 
__________ li _____________    Firma _____________________________________ 

 
 

Data accettazione domanda: _________________  

 
Firma del Segretario_________________________       Firma del Presidente__________________________ 


