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Copia segreteria 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato a ______________________ il ___/___/_____ e residente in _________________________________ 

Via _________________________________________________ n. _______ CAP ______________________  

Codice Fiscale:______________________________________ Tel.: _________________________________ 

Tipo documento __________________________________ Numero ________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________  

Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

Professione _____________________________________________________________________________ 

Succursale di: _______________________________________________________________________________  

Con la sottoscrizione della presente chiede di essere ammesso quale:  

Socio Sostenitore [  ] (Donatore che non partecipa a nessuna attività di volontariato) 

Socio Volontario [  ] (Donatore che partecipa alle attività di volontariato) 

dell’Associazione ODV “LA FINESTRA DEL SOLE- FDS “dichiarando di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento 

Interno e del Codice Etico, di condividerne le finalità e di accettarlo integralmente, obbligandosi al pagamento della 

quota sociale, se prevista dalla qualifica di socio/volontario attribuitagli, e della quota di iscrizione annuale stabilita dal 

Comitato Direttivo.  

Dichiarazione relativa all’applicazione del D.LGS. n. 196/03  

Il sottoscritto, avuta conoscenza delle informazioni sui diritti previsti negli artt. 7-13 e 23 del D.Lgs. 196/03, dichiara di 

conoscerli ed esprime il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali al fine dello 

svolgimento dell’attività istituzionale prevista dallo Statuto.    

 

 _________________________ lì ___/___/_____       

IN FEDE      

 _________________________________    

 

DELIBERA DI AMMISSIONE:  

Ai sensi dello Statuto sociale, nonché della delibera assunta dal Comitato Direttivo dell’Associazione in data 

___/___/_____, la presente richiesta viene [  ] accettata [  ] rifiutata.  

 

Data ______________ Il Presidente ___________________________    

N.B. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 
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Copia segreteria   

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà (es. i genitori) 

Il/la sottoscritto/a..............................................................................................................................................,   

nato a ....................................................................................................................... il ………./………/…..……..…….   

Residente in ……………………………………………………… Via …………………….……………………………..………………………………   

Indirizzo e-mail.............................................................................................................................................. ......   

con la presente   

AUTORIZZA 

la pubblicazione delle proprie immagini riprese o fotografate dalla Vostra associazione durante le attività istituzionali o 

di progetto su brochure, locandine, diffusione televisiva, Internet, ecc. ) e di altre iniziative della Vostra associazione.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.   

Posa ed utilizzo sono da intendersi in forma gratuita  

Contestualmente solleva l’Associazione ODV “La Finestra del Sole – FDS” da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità inerente un uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi.   

Con questa liberatoria l’Associazione ODV “La Finestra del Sole – FDS”, viene svincolata da ogni responsabilità diretta o 

indiretta inerente eventuali danni alla propria immagine.    

Luogo e data   

_____________________________                                                                                 Il soggetto ripreso (firma leggibile)  

 

________________________________ 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività 

autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore quali, ad esempio, 

designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate.  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 

finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.   

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali che è Associazione ODV “La Finestra del Sole 

– FDS”, con sede in Via Alcide De Gasperi n.47, nel comune di Legnano (MI).  La mancata apposizione del consenso preclude 

totalmente la prosecuzione delle attività.  

[  ] DO IL CONSENSO           [   ]  NEGO IL CONSENSO 

__________________________________, lì _____________________                       _______________________________________ 

N.B. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI                                                              Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso    
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Copia per il volontario non inviare alla segreteria    

Oggetto: Tutela dei dati personali 

Informativa D.Lgs. 196/03 art. 13                          

Gentile associato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione ci autorizzate a trattare alcuni Vostri dati personali il cui 

conferimento rappresenta condizione essenziale per l'espletamento dell’attività dell’Associazione. L’Associazione garantisce 

l'assoluto rispetto delle norme di Legge in materia di diritto alla privacy, D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 

con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi. Salvo diverso espresso consenso, i dati da Voi forniti verranno uti lizzati 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale prevista dallo Statuto.  I dati vengono trattati in forma scritta e/o su 

supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico. I dati forniti possono venire a conoscenza di soggetti interni preposti alla 

gestione dell’Associazione in qualità di incaricati del trattamento. A questo proposito segnaliamo: - che il trattamento è realizzato 

attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto 

dal personale dell’Associazione addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con essa 

rapporti di servizio; - che l'acquisizione dei dati che le sono stati o le potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile per 

l’adesione all’Associazione; - che quale soggetto interessato avete la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs., che di 

seguito per completezza si riporta, e in particolare avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come essi 

vengono, utilizzati. Avete anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro 

trattamento. Il titolare del trattamento è il sig. Fabrizio Siracusa, Presidente e legale rappresentante, nato a Carini (PA) il   28/02/1973 

C.F.: SRCFRZ73B28B780K. 

 

Art. 7 D.Lgs. n. 196/2003   

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma all'esistenza o meno dei 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 strumenti elettronici;  

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 

2;  

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato di responsabili o incaricati.   

3) L'interessato ha il 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 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 manifestatamente sproporzionati 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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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