
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

ANNO 2020 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________, nato/a a 

_______________________________________ (prov. di ________) il ___/___/______ (c.f. 

___________________________________), residente in ___________________________ (prov. di 

______), CAP ______ via __________________________________________ n. ______ tel./cell 

________________________ email __________________________________________ di professione 

__________________________________________________________________ 
 

Solo per associazioni: 

in qualità di __________________________________________________________ 

dell’Associazione: ______________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________ (prov. di _____), via 

__________________________________ n. ___ (p.iva/C.F. _____________________________) 

tel./cell _____________________ email _____________________________________________ 

 
CHIEDE di essere ammesso/a quale SOCIO ORDINARIO all’Associazione di Promozione Sociale Sën Gian 
e  
SI IMPEGNA a (ai sensi degli Art. 17, 18 e 19 dello Statuto): 
 

 osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
 osservare gli eventuali regolamenti interni; 
 pagare la quota associativa; 
 svolgere le attività preventivamente concordate; 
 mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione. 

 
Lo Statuto e la documentazione relativa all’informativa sul trattamento dei dati personali sono disponibili alla consultazione. 
 

Luserna San Giovanni, lì __________________           Firma _________________________________ 
 

 
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196 del 30.06.2003, recante il nuovo “Codice in mater ia di 
protezione dei dati personali”, si prende atto che, con la sottoscrizione del presente modulo, i dati verranno trattati dagli incaricati 
dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto I/a dell’informativa stessa. In particolare si presta il consento al 
trattamento dei dati, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali 
alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 
Legge e dalle norme statutarie. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui 
sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 
Luserna San Giovanni, lì __________________                Firma ____________________________________________ 
 
Concede inoltre l’uso della propria immagine, ripresa durante gli eventi organizzati dall’Associazione, per quanto concerne la 
pubblicità dell’Associazione sui social network e su altri mass media. A tal proposito rinuncia anche al diritto all’oblio nei  casi previsti 
dal GDPR. 
 
Luserna San Giovanni, lì __________________                Firma ____________________________________________ 
 

  


