Spett.le
Consiglio Direttivo dell’Associazione
AVSI Alto Adige - Südtirol
Piazza Mazzini 49
39100 - BOLZANO

OGGETTO: Domanda di ammissione a socio dell’Associazione AVSI Alto Adige - Südtirol

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il __________________________________
residente a (Cap) ______________ (località) ____________________________________________________
via/piazza ____________________________________________________________________ n. _________
telefono: casa ________ - _____________ lavoro ________ - _____________ cell. ________ - ____________
professione _____________________________________
codice fiscale _____________________________________
chiede di essere ammesso/a quale socio dell’Associazione AVSI Alto Adige – Südtirol.
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare lo statuto dell'Associazione e di essere a conoscenza dei
diritti e doveri dei soci nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci sono tenuti ad osservare lo statuto,
eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo nonché le deliberazioni adottate dall’Assemblea
e dal Consiglio stesso. I soci inoltre devono versare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale nei modi
e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo di anno in anno e le eventuali una tantum deliberate dal Consiglio
stesso.
CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003: avendo appreso le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento e alla comunicazione dei
dati personali per le finalità di cui ai punti 2) e 3) dell’informativa riportata sul retro (*).
Cordiali saluti
_________________, lì ____________

__________________________________
(firma)

richiede copia dello statuto:

ANNOTAZIONE INTERNA
(Riservato all’Associazione)
Ammissione con deliberazione del Consiglio Direttivo del ____________
Iscrizione nell’elenco dei soci il _________________ con il n. _________________
Quota di iscrizione
versata il

Euro

_______________________
_______________________

□ sì
□ no

(*) NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante norme per la tutela dei dati personali, l’Associazione AVSI
Alto Adige – Südtirol Le fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali che La
riguardano:
1) I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei mediante la compilazione del presente modulo o nel
corso dell’attività associativa.
2) I dati personali verranno trattati su supporto informatico in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Tale trattamento è finalizzato all’invio di comunicazioni relative all’attività dell’associazione nonché al
proseguimento del nostro rapporto.
3) I dati conferiti verranno comunicati ad altri soggetti, in particolare ad Associazioni, Organizzazioni o Enti
che svolgono le proprie attività nell'ambito degli scopi dell'Associazione, i quali li utilizzeranno in qualità di
titolari del trattamento correlato rispondendo delle eventuali violazioni di legge.
4) In riferimento a quanto sopra, il conferimento dei suoi dati è obbligatorio, pertanto la mancata prestazione
del consenso non permette di renderla partecipe dell’attività dell’associazione e di dare seguito al nostro
rapporto.
5) In qualsiasi momento potrà rivolgersi l’Associazione AVSI Alto Adige – Südtirol per fare valere i diritti
previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 in particolare per ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
suoi dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione; per chiedere di conoscere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; per opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
6) Il titolare del trattamento dei suoi dati è l’Associazione AVSI Alto Adige – Südtirol con sede a Bolzano,
piazza Mazzini 49, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

