
	
 

RICHIESTA DI ADESIONE A SOCIA/O 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..………………………………… 

nato/a a …..............................................................................................il.......................................................................................... 

C.F………………………………………….residente in……………………………………………………………….................................. 

Via ……………………………………………………………………………………………………… numero ……………………………… 

indirizzo di posta elettronica  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

numero di tel/cell. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 
di diventare socia/o dell’Associazione di Volontariato PerLeDonne 

 
DICHIARA 

di aver preso visione dello statuto dell´Associazione, di condividerne gli scopi e di accettarlo pienamente; 

di sottoscrivere e versare la quota associativa di Euro 30,00 (trenta/zero,zero); 

di avere preso visione della seguente informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati, che ci vengono rappresentati con la compilazione del 
modello di adesione all’Associazione PerLeDonne, persegue esclusivamente le finalità statuarie associative ( tenuta libro soci, registro 
degli assicurati, convocazione di assemblee, attività associative in genere, ecc.) e gli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di 
tutte le attività amministrative, contabili, fiscali nonché di tutte le attività inerenti il rapporto con gli Uffici finanziari, ed in genere con tutti gli 
Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità relative all’attività svolta. 
Il trattamento stesso sarà effettuato mediante strumenti cartacei, i quali saranno conservati in luoghi debitamente protetti contro l’accesso 
abusivo.  

Il conferimento dei dati da parte Sua è assolutamente facoltativo: il mancato conferimento potrà comportare, tuttavia, l’impossibilità di 
instaurare o proseguire il rapporto associativo. 

I suoi dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, salvo eventuali comunicazioni a Uffici finanziari, Enti camerali ed in genere a tutti gli 
Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate ed in genere ove previsto da obblighi di 
legge, oltre ad eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare 
per garantire la sicurezza dei dati loro affidati. 

Tuttavia i Suoi dati potranno essere conosciuti dai soci incaricati al trattamento, nominati formalmente dal Titolare del Trattamento, a cui 
vengono impartite istruzioni comportamentali per la salvaguardia e la riservatezza degli stessi  

In relazione al presente trattamento Lei può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (Art. il cui testo è allegato alla 
presente informativa): in particolare può conoscere i Suoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al 
loro trattamento. 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati personali potrà esserci richiesta in qualsiasi momento. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento e dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.196/2003, il sottoscritto esprime il proprio 
consenso al trattamento, nei limiti di cui all’informativa. 

 
Data ………………………………….        Firma 


