
 

 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI DELLA P.A. CROCE VERDE  VALDASO ODV 
 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a il __________________ 

a ____________________________________________________________________________  Prov. ______  

nazionalità ________________________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________  Prov. ______  

in Via ________________________________________________________________ n. __________________ 

Tel. ____________________________________  

Cell.____________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________ 

fa richiesta al Consiglio Direttivo di essere inserito/a nel Libro Soci per l’anno ___________ 

Inoltre dichiara di condividere le finalità dell’Associazione e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto e i regolamenti 

generali e funzionali dell’Associazione. 

 

Altidona lì, ______________                                  Firma 

           ________________________________________ 

 

La domanda viene esaminata da parte del Consiglio Direttivo entro 60gg. L’esito viene comunicato dal segretario 

tramite PEC, Raccomandata, o consegna a mano. Dalla data di comunicazione (non più di 10gg dall’accoglimento), se 

l’esito è positivo l’interessato ha 15gg per il versamento della quota associativa per evitare l’annullamento di 

iscrizione nel libro soci. Dopo i 15 gg l’interessato deve produrre una nuova domanda.  

I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci dell’associazione con l’assenso scritto dei due 
genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 
 

                       Firma del Padre                                                                    Firma della Madre  
 
        ______________________________                                                       _________________________________ 
 

 

Esito:       Positivo        Negativo                                      Firma del Segretario 

Comunicazione tramite:      ______________________________ 

 PEC in data   _____________                        

 Raccomandata in data   _____________                        

 Consegna a Mano in data   _____________        Firma per Avvenuta Comunicazione _______________________      

 Avvenuto Versamento in data  ______________           Non Avvenuto Versamento entro i 15gg   
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INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la scrivente Associazione 
P.A. Croce Verde Valdaso odv con sede in  Via A. Toscanini 8  63824 Altidona FM,  “titolare” del trattamento è 
tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
I dati da Lei forniti, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività Istituzionale dell’Associazione, 
ed in particolare: 

a) per la corrispondenza e per la rintracciabilità dei soci; 
b) per le convocazioni delle Assemblee dei Soci ordinarie e straordinarie; 
c) per l’iscrizione nel Libro Soci 

 
Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo in data 31/03/2011, così 
come previsto dall’art. 24, comma 1, lett. H) e art. 26, comma 4, lett. a) del Codice: i trattamenti saranno svolti dal 
responsabile e dai soggetti incaricati dall’Associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea 
e mediante strumenti elettronici. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, ad eccezione degli Enti con cui la scrivente Associazione 
sottoscriva convenzioni od accordi, oltre che all’ANPAS, per la corretta esecuzione degli obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati relativi a cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita, telefono, e-mail, 
da inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, è necessario per il raggiungimento delle finalità 
dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e per 
l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi, o derivanti da rapporti convenzionali sottoscritti 
dall’Associazione stessa con Enti Pubblici. 
Diritti dell’interessato  
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice,  tra cui il diritto di chiedere e 
ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
Titolare del trattamento è P.A. Croce Verde Valdaso odv con sede in Via A.Toscanini 8 63824 Altidona FM, il 
Responsabile del Trattamento è il Signor Daniele Petrini 
 
 
Altidona lì, ______________ 
 
 
        Per accettazione ______________________ 
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