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DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO
Ammesso in data

ll sottoscritto

Nato/a Prov. ( )it
Nazionalità Permesso diSoggiorno

Rilasciato dalla questura di

Residènte in Yia/Piazza

N" ditelefono email

Presa visione dello Statuto Sociale - del Regolamerito Attuativo - del codice Etico Anpas

CHIEDE

Di essere ammesso a fare parte della "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ARCOIA"

ln quatità @lOi Socio E ui Milite volontario
* 

Firma del soci6 proponente Firma del richiedente(per i rninori firma delgenitore)

Consenso al trattamento dei dati oerconali

ll $ttoscritto _ai sensi del D.lgs. L96|2OO3 e del GDPR 2OL61679 dichiara di prestare il

libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati siano essi personali, senslbili, anche

per fini promozionale e pubblicitari.

Arcola, Iì Firma del richiedente{per i minori firma del genitore)

valido sino
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INFORMATIVA E CONSENSO SUL TTTTIAMENTO DEI DATI PERSONALIlnformativa ex arr 13 D. Lò;. .ìbériàòs
con l'entrata in vigoie del I)' Lgs' n l96 del 30 giugno 2003 (codicetn mater.ia di pr.otezione crei daripersonali)' che prevede la tutela delie persone e di att.i ,ogg"rri rispetto ar rrattamenìo a"i j"ri per.sonali ,la
scrivente Associazione Pubbiica Assistenza croce verd.e Arcora 

"on 
r"d" rn p.za 2 Giugno r I r9021 Arcora

;::l#?iXil:lJ:ffi::[;i,rl#]Jo" arcune inroimazioniriguardanti 

'ur,izzo 
dei datipersonari

rrasparenza e di rutera deua sua.*".uu,"rrJi:::T#t#illo 
ai principi di corret*ezza, riceirà e

I dati da Lei forniti, saranno ùllizzatiesclus:
dell'Associazione, éa in purti.oì*J*- 

-ovrurlvslrìente per lo svolgimento delÌ'attività Istituzionale

a) per fomire ed organizzare lservizi svolti d.all,Associazione:bl per ia corrisponJen_;p;i;.ffi*".ounu d"i;;i;;r* à o"i ro.i;c) per I'adempimenro argfi'ouufiitt'ullì"urutiri.

irlfiiifllli;i,'#,:"n' hartamenti sono state stabilite coh deiibera det ConsigtioDirettivo in dara
traitamenrisaranno, j:il::iH:;,[ij.".""T#f 

*"*":ff,ilil:#:T:li^:i,,,:T,;aùtofizzazione, in forna manuale/cartacea e mediante strumenti erettronici.

ItHT"'ffiH"::r:1 atelzi f 'u'u'*o diftusi, ad eccezio.e degri Enri con cLri ta sc,.iveiite

:,r"t^,:-*:.tl;*. *,"::"* 
convenzioni od accordi, oltre che all'ANpAS, per ia correra esecLLzioue degrilI conferimento dei dato relerirrn

,e,efono, e.mair.",$;:i;ffi1-;1T:Jij1"#il:ff;::i::*:",1i,111],*_di nasci,a,
raggiungimento derìe fiuarità der'Associaz*n", 

" 
per ra gestione del re l'orgarizzazione del servizio 

" 
,,". r,^a.---l. :-::"j 'i."'::t:": oet rapporto associativo, per i'esecuzione

derivanri da rapporri #:;ffix:::;:rilffi:*:::J:J::'#,,",-::;1#;511'r,",,.aiivi. o

Diritti dell, interessato
Nella qualilà di interessato' Le sono garantiti tu*i i diritti specificati au,ai-t. 7 dei codice, tr.a cui il ciiritto dr
chiedere e ottenere dall'Associazion"ì'uggior*rnento, 

ia reftificazione ovvero, quando vi ha i,teresse,I ' integrazione dei dati' la cancellazioo", iu' i*ror*azione in forma anoniina o in brocco itei dati trattati inviolazione di legge' e il diritto ai oppotsi t,, *n" o in parte, per modvi regittimi, al kattament: ctei clatipersonzrri che la rigunrcra.o, a*coicrre pertinonti arlo sccpc ctelra raccolta.
Titolare del trattamento è i'Associazione Pubblica Assistenza croce verd.e Arcora con sede inp.za2Giugno'r 1, 19021 Arcora (sp), il n"rpo.,ruiil. del Tratramento è 

'a 
sig.ra Milena Mencare*i

Arcota (Sp)

À^!

.:.?a"ri ./tjgarii

1r1t|a : Gi,.:gri,::. .: i - ig.JZi Air_rrla {jr-,i;,:j. r,,ìi31, }c.'j,,.1:S _ ii:, ijÌlr: l.,e.r: I l_;]
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INFORMATIVA E CONSENSO SUL TTTTIAMENTO DEI DATI PERSONALIlnformativa ex arr 13 D. Lò;. .ìbériàòs
con l'entrata in vigoie del I)' Lgs' n l96 del 30 giugno 2003 (codicetn mater.ia di pr.otezione crei daripersonali)' che prevede la tutela delie persone e di att.i ,ogg"rri rispetto ar rrattamenìo a"i j"ri per.sonali ,la
scrivente Associazione Pubbiica Assistenza croce verd.e Arcora 


"on 
r"d" rn p.za 2 Giugno r I r9021 Arcora


;::l#?iXil:lJ:ffi::[;i,rl#]Jo" arcune inroimazioniriguardanti 


'ur,izzo 
dei datipersonari


rrasparenza e di rutera deua sua.*".uu,"rrJi:::T#t#illo 
ai principi di corret*ezza, riceirà e


I dati da Lei forniti, saranno ùllizzatiesclus:
dell'Associazione, éa in purti.oì*J*- 


-ovrurlvslrìente per lo svolgimento delÌ'attività Istituzionale


a) per fomire ed organizzare lservizi svolti d.all,Associazione:bl per ia corrisponJen_;p;i;.ffi*".ounu d"i;;i;;r* à o"i ro.i;c) per I'adempimenro argfi'ouufiitt'ullì"urutiri.


irlfiiifllli;i,'#,:"n' hartamenti sono state stabilite coh deiibera det ConsigtioDirettivo in dara
traitamenrisaranno, j:il::iH:;,[ij.".""T#f 


*"*":ff,ilil:#:T:li^:i,,,:T,;aùtofizzazione, in forna manuale/cartacea e mediante strumenti erettronici.


ItHT"'ffiH"::r:1 atelzi f 'u'u'*o diftusi, ad eccezio.e degri Enri con cLri ta sc,.iveiite


:,r"t^,:-*:.tl;*. *,"::"* 
convenzioni od accordi, oltre che all'ANpAS, per ia correra esecLLzioue degrilI conferimento dei dato relerirrn


,e,efono, e.mair.",$;:i;ffi1-;1T:Jij1"#il:ff;::i::*:",1i,111],*_di nasci,a,
raggiungimento derìe fiuarità der'Associaz*n", 


" 
per ra gestione del re l'orgarizzazione del servizio 


" 
,,". r,^a.---l. :-::"j 'i."'::t:": oet rapporto associativo, per i'esecuzione


derivanri da rapporri #:;ffix:::;:rilffi:*:::J:J::'#,,",-::;1#;511'r,",,.aiivi. o


Diritti dell, interessato
Nella qualilà di interessato' Le sono garantiti tu*i i diritti specificati au,ai-t. 7 dei codice, tr.a cui il ciiritto dr
chiedere e ottenere dall'Associazion"ì'uggior*rnento, 


ia reftificazione ovvero, quando vi ha i,teresse,I ' integrazione dei dati' la cancellazioo", iu' i*ror*azione in forma anoniina o in brocco itei dati trattati inviolazione di legge' e il diritto ai oppotsi t,, *n" o in parte, per modvi regittimi, al kattament: ctei clatipersonzrri che la rigunrcra.o, a*coicrre pertinonti arlo sccpc ctelra raccolta.
Titolare del trattamento è i'Associazione Pubblica Assistenza croce verd.e Arcora con sede inp.za2Giugno'r 1, 19021 Arcora (sp), il n"rpo.,ruiil. del Tratramento è 


'a 
sig.ra Milena Mencare*i


Arcota (Sp)
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