
Spett.le  
Associazione   Volontari   Francescani Milano,    ___________  
Via   Moscova   6  
20121    MILANO  

 
DOMANDA   DI   AMMISSIONE   A   SOCIO  

 
Il/la   sottoscritto/a   __________________________________________________  
  
Codice   fiscale   _____________________________________________________  
 
nato/a   a   ______________________   il   __________________________________   
 
residente   a   _______________________________________________________  
 
via   ______________________________   n°   _____   cap   ________   provincia   ____   
 
Documento   di   identità   ___________   numero   _________________________  
 
Titolo   di   studio   ____________________   Professione   _______________________  
 
Disponibilità   (giorni/orario)   _____________________________________________  
 
Servizio   scelto    ____________________________________________________________  
 
Data   inizio   desiderata    _______________  
 
tel.______________________________cellulare_________________________  
 
email____________________________  

 
C   H   I   E   D   E  

 
al   consiglio   direttivo   dell’associazione   “Volontari   Francescani”     di   essere   ammesso/a   nella  
qualità   di   socio   all’associazione   stessa   e   a   tal   fine   di   impegna   a   versare   sul   conto   corrente  
dell’associazione   IBAN :    IT   51   F   02008   01621   000104774787      la   quota   associativa  
annuale:  

Euro   100,00   (socio   sostenitore)   

Euro   30,00   (socio   ordinario)   

In   qualità   di   socio   mi   impegno   ad   accettare   senza   riserve   lo   statuto   dell’Associazione.  

Ricevuta  l’informativa  ex  art.  13  Dlgs  196/03,  con  la  presente,  altresì  autorizza,             
l’Associazione  “Volontari  Francescani”,  titolare  del  trattamento,  a  trattare  i  propri  dati            
personali   entro   i   limiti   della   medesima   informativa.   
 
In   fede  
IL   RICHIEDENTE   ____________________________________________  



 
 
 
Informativa   sul   trattamento   dei   dati   personali(art.   13   D.lgs.   196/2003)  
Soggetti   interessati:   soci   ed   amici   dell’associazione  

 
Gentile   Signore/a,  
desideriamo  informarLa  che  il D.lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati                   
personali”) prevede  la  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali.                 
Secondo  la  normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e               
trasparenza  e  di  tutela  della  riservatezza  e  dei  Suoi  diritti  e  di  quelli  di  suo  figlio/a.  Ai  sensi  dell'articolo  13  del                      
D.lgs.   n.196/2003,   pertanto,   Le   forniamo   le   seguenti   informazioni:  

DATI   COMUNI   

1.  I  dati  da  Lei  forniti,  con  esclusione  di  ogni  dato  sensibile,  verranno  trattati  per  finalità  connesse  gli  scopi                    
statutari  dell’associazione,  per  la  gestione  del  rapporto  associativo,  per  adempiere  agli  obblighi  di  legge  e  di                 
regolamento  o  normativa  comunitaria  e  per  informarla  delle  attività  dell’associazione  con  invio  di  E-mail,  fax                
o   sms.  

Le   modalità   di   trattamento   potranno   essere   sia   informatiche   che   cartacee.  

I  Suoi  dati  saranno  noti  all’interno  dell’associazione  ed  in  particolare  verranno  trattati  dagli  incaricati               
dell’attività  di  segreteria  e  dai  membri  del  consiglio  direttivo.  I  dati  potranno  inoltre  essere  comunicati  a  terzi                  
per   assolvere   ad   obblighi   di   legge.  

Il  conferimento  dei  dati  è  per  Lei  facoltativo  riguardo  alle  sopraindicate  finalità,  tuttavia   un  suo  eventuale                 
rifiuto  al  trattamento  potrà  comportare  l’impossibilità  di  accettare  la  sua  domanda  di  iscrizione              
nell’associazione  o  di  dare  regolare  corso  alle  sue  richieste  di  partecipazione  alle  iniziative  della  nostra                
organizzazione   o   proseguire   nei   rapporti   in   essere.  

Il Presidente  dell’associazione  “Volontari  Francescani”  rende  noto,  inoltre,  che  l’eventuale  non           
comunicazione,  o  comunicazione  errata,  di  una  delle  informazioni  obbligatorie,  può  causare  l’impossibilità             
del   Presidente   dell’associazione   e   del   Consiglio   direttivo   di   garantire   la   congruità   del   trattamento   stesso.  

Il   titolare   del   trattamento   dei   dati,   ai   sensi   della   legge,   è   l’Associazione   Volontari   Francescani   ,   con   sede   in  
Milano,   via   Moscova   6   nella   persona   del   suo   legale   rappresentante   pro   tempore.  

  In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  Titolare  del  trattamento,  ai  sensi                 
dell'art.   7   del   D.lgs.196/2003,   che   per   Sua   comodità   riproduciamo   integralmente:  
 

Decreto   Legislativo   n.196/2003,   Art.   7   -   Diritto   di   accesso   ai   dati   personali   ed   altri   diritti  
 
1.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora                      
registrati,   e   la   loro   comunicazione   in   forma   intelligibile.  
 
2.   L'interessato   ha   diritto   di   ottenere   l'indicazione:  

a) dell'origine   dei   dati   personali;  
b) delle   finalità   e   modalità   del   trattamento;  
c) della   logica   applicata   in   caso   di   trattamento   effettuato   con   l'ausilio   di   strumenti   elettronici;  
d) degli   estremi   identificativi   del   titolare,   dei   responsabili   e   del   rappresentante   designato   ai   sensi   dell'articolo   5,   comma   2;  
e) dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza                      

in   qualità   di   rappresentante   designato   nel   territorio   dello   Stato,   di   responsabili   o   incaricati.  
 
3.   L'interessato   ha   diritto   di   ottenere:  

a) l'aggiornamento,   la   rettificazione   ovvero,   quando   vi   ha   interesse,   l'integrazione   dei   dati;  
b) la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è                        

necessaria   la   conservazione   in   relazione   agli   scopi   per   i   quali   i   dati   sono   stati   raccolti   o   successivamente   trattati;  
c) l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  state  portate  a  conoscenza,  anche  per  quanto  riguarda  il  loro                       

contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o                        
comporta   un   impiego   di   mezzi   manifestamente   sproporzionato   rispetto   al   diritto   tutelato.  



 
4.   L'interessato   ha   diritto   di   opporsi,   in   tutto   o   in   parte:  

a) per   motivi   legittimi   al   trattamento   dei   dati   personali   che   lo   riguardano,   ancorché   pertinenti   allo   scopo   della   raccolta;  
    b)      al   trattamento   di   dati   personali   che   lo   riguardano   a   fini   di   invio   di   materiale   pubblicitario   o   di   vendita   diretta   o   per   il   compimento   di  
ricerche   di   mercato   o   di   comunicazione   commerciale.  
 


