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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Il\La sottoscritto\a ________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________ il ___________________ C.F. _________________________ 
 
residente in ________________________________ alla Via ______________________________ 
 
_______________________ Tel. ________________________ Cell. _______________________ 
 
Professione ____________________________________________________________________ 
 
e-mail _____________________________________ PEC _______________________________ 
 
 IN PROPRIO  

 OPPURE NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI 
 
__________________________________________ con sede in __________________________ 
 
alla Via ________________________________ C.F. ___________________________________ 
 
P.IVA _________________________________ telefono _________________________________ 
 
mail ______________________________________ PEC ________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a far parte di codesta Organizzazione associativa condividendone le finalità 
istituzionali e dichiara di aderire alla medesima impegnandosi a rispettare le disposizioni statutarie 
ed i provvedimenti degli Organi Sociali validamente costituiti. A tale scopo conferma di conoscere 
e accettare lo Statuto. 
 
Data _______________________    Firma ___________________________ 
 
Consenso informato al trattamento dei dati personali 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 12, 13 e 14 del Reg. UE n. 
679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ove mi sono state chiaramente indicate le finalità e le modalità del 
trattamento, nonché i tempi di conservazione e le categorie dei dati personali che sono oggetto di trattamento da parte 
del Titolare. Dichiaro altresì di essere stato reso edotto in ordine ai diritti di cui sono titolare in quanto «interessato» 
(ovvero il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o di limitazione al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto 
di opposizione e di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) e di essere a 
conoscenza che le modalità del loro esercizio sono dettagliatamente esplicitate nel Regolamento Privacy 
dell’Organizzazione associativa, regolamento che ho letto e compreso e ove vengono parimenti indicati i riferimenti e i 
contatti del Responsabile del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati. Sono infine consapevole che il 
mancato consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli particolari, potrebbe impedire 
all’Organizzazione associativa di dar corso alle attività da me non autorizzate. Per tale motivo, dunque, presto il 
consenso al trattamento dei miei dati personali e particolari ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 
n. 101/2018 e s.m.i. 
 

Data _______________________    Firma ___________________________ 
 

Allega copia del documento di identià 


