
Domanda ammissione a socio

☐ NUOVA ADESIONE ☐ RINNOVO

Il/la sottoscritto/a
NOME COGNOME

NASCITA

DATA LUOGO

CODICE FISCALE CARTA D’IDENTITA’ N°

RESIDENZA

VIA CIVICO COMUNE CAP PROV

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE (scuola e classe per gli studenti)

RECAPITI

TEL. EMAIL

chiede di essere ammesso/a ad associato e a tal fine si impegna a:
 Versare la quota associativa annua di 10€
 a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali 

Per i minori di anni diciotto

Dichiarazione dei genitori o di chi ne fa le veci in relazione alla antescritta domanda di ammissione a socio.
Il/la sottoscritto/a

NOME DEL GENITORE COGNOME  DEL GENITORE

IN QUALITA’  DI (indicare figura di responsabilità)

Di 
NOME (indicare utente minore, interdetto, inabilitato, o altro) COGNOME

NASCITA

DATA LUOGO

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE (scuola e classe per gli studenti)

dichiara di accettare, in base a quanto previsto dal Codice Civile sull’esercizio della patria potestà, il tesseramento alla
Associazione Picchio Verde del proprio figlio/a, nonché di conoscere e concorrere a far rispettare le disposizioni
statutarie e regolamentari di Picchio Verde. 

Consensi obbligatori

Il sottoscritto dichiara di:

☐ conoscere e accettare integralmente lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione.

☐ presa visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n°679/2006
(GDPR) e s.m.i. autorizza il trattamento dei dati personali anche sensibili, secondo le modalità enunciate per consentire il
perseguimento delle finalità ivi indicate.

☐ prestare il consenso per le finalità divulgative e/o promozionali, anche mediante newsletter o altre comunicazioni
nonché l'utilizzo di immagini dell'interessato lecitamente raccolte, circa le attività, i prodotti e i servizi del Titolare

Data _______________________________ Firma ______________________________



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(GDPR)
Dal 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea
(GDPR) . 

L'associazione Picchio Verde Onlus è in possesso dei vostri indirizzi email che utilizziamo per comunicare le iniziative
che organizziamo per voi e di altri vostri dati personali necessari per la compilazione di documenti interni a fini fiscali.
Vogliamo rassicurarti sul fatto che Picchio Verde utilizzerà i dati sensibili da te trasmessi esclusivamente per i fini previsti
e dichiarati (l'invio di informazioni pertinenti gli scopi statutari di Picchio Verde), l'indirizzo e-mail viene utilizzato
esclusivamente per le nostre newsletter per gli aggiornamenti che riguardano la nostra attività. Non sono divulgati a terzi.

I dati, come indicato dalla normativa, sono conservati nell'archivio dell'associazione, protetti da password e gestiti dal
responsabile del trattamento dei dati, nel caso specifico il Segretario in carica, come previsto dallo Statuto.

Se deciderai di non apportare modifiche, NON DEVI FARE NULLA : continueremo a gestire i tuoi dati e i consensi
rilasciati nel pieno rispetto delle nuove norme.

Se desideri apportare modifiche scrivi MODIFICO LE MIE PREFERENZE a questa email: oasiparcobanino@yahoo.it
Se desideri cancellarti dalla mailinglist scrivi CANCELLO LA MIA ISCRIZIONE a questa email oasiparcobanino@yahoo.it


	Domanda ammissione a socio

