
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________, nato/a a__________________________ (____) il __________________,  

Residente a__________________________CAP___________Prov.______ Via/Piazza_________________________________________  n. ____,  

Codice Fiscale ________________________________________________________________,  

Tel__________________________Mobile____________________________  e-mail _________________________________________________       

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore _____________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________(___) il____________  residente a ____________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza______________________________________________ n. ____, Codice Fiscale ____________________________________________, 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione  CENTRO FAMILIA, cod. fisc 97751340155 con sede legale in Melegnano (MI), alla Via 

Filippo Turati n. 5  

Inoltre, il/la sottoscritto/a DICHIARA • di aver preso visione dello Statuto (scaricabile dal sito www.centrofamiliamelegnano.com) e di accettarlo e 

rispettarlo in ogni suo punto; • d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale (di 10,00 euro) e dei contributi associativi a seconda 

dell’attività scelta. 

Luogo ___________________________ Data ___________________  

Firma _______________________________________________________________   

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  - invio tramite 

e-mail, cellulare, blog e social network di comunicazioni inerenti le attività indicate nello statuto dell’Associazione CENTRO FAMILIA - estensione al socio della polizza assicurativa che verrà 
stipulata dall’Associazione  2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali 

dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati saranno comunicati unicamente ai gestori dei servizi di comunicazione dell’Associazione e all’Assicurazione con 

cui verrà stipulata la polizza assicurativa a beneficio del socio. 5. Il titolare del trattamento è: Associazione CENTRO FAMILIA, Via Turati 5 Melegnano, nella persona del Presidente 

Mangiarotti Roberta.  6. Il responsabile del trattamento è il Presidente Mangiarotti Roberta. E’ possibile richiedere informazioni circa il trattamento dei dati scrivendo a 

centrofamiliamelegnano@gmail.com   7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….nato a ………………………………...…………………………………  

Il…………………………… Residente a ………………………………………………………………………………….………………………………………  

Genitore del minore……………………………………………………………………nato a …………………………………………………………………….  

Il……………………………residente a …...................................................................................................................................................................................... .  

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, - presta il suo consenso al trattamento 

dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

SI                          NO     

Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? 

SI                         NO   

Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa? 

 SI                          NO 

Presta il suo consenso alla fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle 
attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione?  

 SI     NO 

Presta il suo consenso al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del 

sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima? 

SI                          NO  

Luogo .............................................. Data 

FIRMA _____________________________________________________ 
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