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            Spett.le Consiglio Direttivo 
Cuori in Cammino Associazione Culturale 

Via Sarano, n. 11 

31025 Santa Lucia di Piave (TV) 

C.F. / P.IVA 04826470264 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___) 

il____________ , residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza__________________________________  n. ____ ,  

Codice Fiscale                                                  , C.I. n. ____________ , telefono _________________ ,  

cellulare _____________________ , e-mail ______________________________ , 

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________, 

nato/a a __________________ (___) il____________ ,  

residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

Codice Fiscale _______________________________  , 

CHIEDE 

di poter essere ammesso/di ammettere il/la proprio/a figlio/a _________                                         _ in qualità 

di socio all’Associazione  “Cuori in Cammino associazione culturale”. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in 

ogni loro punto; 

• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda 

dell’attività scelta; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.Lgs. n. 

196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei 

dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Luogo e data  _____________________                         Firma _________________________ 
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Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante 

lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

     o Sì   o No 
 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o 

immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione 

e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

     o Sì   o No 
 
 
Luogo e data  ______________________                         Firma ________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, meglio conosciuto come Codice in materia di protezione dei dati personali, all’articolo 
13 impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi elementi fondamentali del trattamento, specificandoli alle lettere da a) ad f), 
del primo comma. 
Per quanto attiene alla scrivente Associazione vi si adempie compiutamente informandola che: 
a) nell’ambito dell’esercizio della nostra attività si svolgono adempimenti di obblighi fiscali e contabili; la gestione dei soci; 
eventuale compimento di ricerche di mercato e formazione di statistiche, invio di materiale pubblicitario e o attività promozionali; 
b) Il trattamento può avvenire mediante strumenti manuali ed informatici, in modo di garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei 
dati, nonché la piena osservanza della legge; 
c) la presente informativa è resa per la raccolta dei dati direttamente presso l’interessato (articolo 13, primo comma) che per la 
raccolta dei dati presso terzi articolo 13, comma 4; 
d) il conferimento da parte Sua di tutti i dati è richiesto per consentirci di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali, nonché 
per poter compiere eventuali ricerche di mercato formazione di statistiche, effettuare invio di materiale pubblicitario e/o svolgere 
attività promozionali; 
e) il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali 
assunti, nonché di compiere l’invio di materiale pubblicitario e/o svolgere attività promozionali, nonché compiere eventuali ricerche 
di mercato e formazione di statistiche; 
f) i dati di cui sopra non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati esclusivamente alle categorie di soggetti coinvolti per 
l’espletamento degli obblighi o delle attività di legge e di statuto; 
g) all’interno della scrivente associazione, inoltre potranno venire a conoscenza dei dati soltanto i soci fondatori, i collaboratori e gli 
eventuali dipendenti da noi incaricati del loro trattamento ed appartenenti a servizi ed uffici della nostra struttura organizzativa 
ovvero a strutture che svolgono anche per nostro conto compiti tecnici di supporto; 
h) a norma dell’art.7 del citato Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, facendone apposita richiesta scritta al 
Titolare del trattamento, ha diritto: di aver conferma, in modo intelligente e gratuito, dell’esistenza o meno di suoi dati presso di noi; 
di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di 
conservazione , di opporsi al trattamento per motivi illegittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita 
diretta, ricerche mercato, comunicazioni commerciali; 
i) titolare del trattamento l’associazione stessa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ivi elettivamente domiciliato. 
 
Dichiaro di aver letto l’informativa che mi è stata da Voi consegnata ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed 

incondizionato consenso al trattamento dei dati da Voi svolti, e ciò con particolare riferimento al compimento 

di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario e/o attività promozionali. 

L’Associazione non si ritiene responsabile nel caso vengano pubblicate da terzi immagini di associati 

che non hanno prestato il loro consenso. 

 

Luogo e data  _____________________                         Firma _________________________ 


