Spett.le Consiglio Direttivo
La Voce del Bambino onlus
Via Vittadini 9
20136 Milano
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE La Voce del Bambino onlus
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il _________________________
Residente in __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tel_____________________________________Cell___________________________________
E-mail________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione
condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni
statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara
di conoscere e accettare lo statuto associativo.
Socio Ordinario €60 / anno
Socio Ambasciatore €30 /anno
Socio Sostenitore €200/anno
Individuo come sistema di comunicazione
E- mail all’indirizzo sopra indicato
Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
Disponibilità ad essere nominato Tutore Volontario

Luogo e Data _________________________

Si

No

Firma _____________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto
Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti
l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo e Data _________________________

Firma _____________________________

Consenso per il trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e
successive modificazioni

Luogo e Data ................................

Cognome ................................. Nome ...................................

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili"
di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale":

presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.

Firma leggibile .......................................................................

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato)

Firma leggibile .......................................................................

presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo
stato di salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).

Firma leggibile .......................................................................

