
DOMANDA DI AMMISSIONE COME ASSOCIATO

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione Due fiumi 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________

il ____________ residente a ___________________ in via/piazza ______________________

C.A.P.___________ Comune _______________________ Prov. ________________________

C.F.  __________________________________  tel._________________________________

cell.______________________________   email ____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a come associato/a dell'Associazione.

DICHIARA 

di condividere e accettare le finalità e le norme che regolano l'Associazione.

Dopo  aver  preso  atto  dell'informativa,  delle  sue  modalità  e  finalità  do  il  consenso  al

trattamento dei dati personali come sotto indicato.

Luogo e data _____________________                              Firma ____________________

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 Tabella Allegato B – D.P.R. 26/10/1972 n. 642.



Informativa sul trattamento dei dati personali e formula di consenso

Ai  fini  dell’applicazione  dell’art.  13  del  D.lgs.  30/06/2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti con la presente domanda

dall’Associazione “Due fiumi”, titolare del trattamento, saranno utilizzati ai soli fini:

• di instaurazione e gestione del rapporto associativo;

• invio del materiale informativo sulle attività dell’Associazione.

I dati forniti volontariamente all’atto dell’iscrizione nonché nel corso del rapporto associativo

non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatta salva espressa accettazione dell’interessato e

salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge. 

I dati saranno conservati per il periodo di permanenza del vincolo associativo. 

Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali e/o informatici atti a gestire e

memorizzare i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Il mancato conferimento di nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale impedisce

la presentazione della domanda; la mancata indicazione dell’indirizzo postale, di un recapito

telefonico o dell’indirizzo di posta elettronica solleva l’Associazione da ogni responsabilità per la

mancata comunicazione delle iniziative proposte.

Titolare del trattamento è l'Associazione Due fiumi con sede legale in via S. Pertini, 133 –

50041 - Calenzano (FI) nella persona del Presidente.

L’interessato può far valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Associazione i diritti di cui

all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.


