
Associazione di Promozione Sociale CROT Varia Umanità 
C.F.: 02496570306 mail: info@crotonlus.org

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Spett.le Consiglio Direttivo
APS CROT Varia Umanità 

Via Marinoni 11
33100 Udine

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CROT VARIA UMANITA’ 
CON SEDE IN VIA MARINONI 11, 33100 UDINE

Il/La  sottoscritt………………………………………………,nat….a………………………il…………………………
Residente a…………………………………………………………………………………………...............................
Via/Corso/Piazza………………………………………………n°…………
CAP………………….Provincia…………………………Tel…………………………..email:
………………………………………………………………………..

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione.

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.

Luogo……………………………………………….Data…………………………………………...............................

Firma del Socio……………………..........................................

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 
n.196/2003 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
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……………………………………………….Data…………………………………………...............................

Firma del Socio……………………..........................................

Ricevo da _____________________________________________ € 50,00 quale quota associativa annuale 2015
APS CROT VARIA UMANITA’ 

Associazione di Promozione Sociale CROT Varia Umanità 
C.F.: 02496570306 mail: info@crotonlus.org



A tal fine dichiara di versare la quota associativa dell’anno 2016,
pari a € 50,00

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” Finalità e modalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato nell’ambito dell’attività istituzionale e delle attività di promozione ed informazione 
svolte dall’Associazione.
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 
cartacei che su ogni tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale CROT Varia Umanità e, in qualità di responsabile del trattamento, la 
Sig.ra Maria Angela Tiozzi, quale segretaria e consigliere dell’associazione. Diritto dell’interessato Per l’esercizio dei diritti di 
informazione, aggiornamento, rettifica ed opposizione in ordine al trattamento dei suoi dati all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
potrà rivolgersi ai seguenti recapiti: info@crotonlus.org
AUTORIZZAZIONE
Autorizzo il trattamento delle informazioni relative ai dati personali nei limiti e con le modalità indicate nel succitato Decreto Legislativo 
30 giugno 2003,n.196.
Luogo e data _______________________________________________________________
Firma __________________________________________
Informativa ex art. 13 del D. Lgs 196/2003
TRATTAMENTO DATI
Cognome ............................................................. Nome ............................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................
Telefono ........................................... Indirizzo e-mail ...................................................................
Ai sensi del D.
Lgs. 196/2003, e autorizzazione del garante N.3/2012 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:1.i 
dati personali da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante n. N.3/2012 per le seguenti finalità:invio 
informazioni riservate ai soci e comunicazioni di attività associative;2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sia 
manuale che informatizzato; 3.il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del servizio;4.i dati potranno essere comunicati a soggetti giuridici (nominati dal mandante o dal 
mandatario), allo scopo di ottenere consulenze specifiche per l’espletamento dell’incarico affidato dal mandante o dei servizi richiesti;5.il
titolare del trattamento è: l’Associazione di Promozione Sociale CROT VARIA UMANITA'.
7.ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro 
origine e come vengono utilizzati: ha diritto, inoltre, a farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare e chiederne il blocco.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e quelle sopra 
descritte, 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 ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”:
AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO 


al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 


al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 

Luogo .............................................................................................................................................................................................................

Data ................................................................................................................................................................................................................

Firma ..............................................................................................................................................................................................................


