
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

                                                                                                      Spett.le Consiglio Direttivo
                                                                                                      Associazione RNA Natura e Ragazzi
                                                                                                      Via Monteverde n° 24
                                                                                                      CAP 15121 Comune Alessandria

OGGETTO : RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
 

Il/La sottoscritt______________________________________________________________nat_____

a _______________________________________il___________________________________________

Residente in__________________________________________________________________________

Via/Corso/Piazza______________________________________________________n°______________

Comune______________________________________________________________________________

CAP____________________________________________________________________________________

Provincia______________________________________________________________________________

Tel/Cell________________________________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________________________

E-mail_________________________________________________________________________________

(se compilata a mano, scrivere in modo leggibile)

Chiede  a  questo  spett.le  Consiglio  Direttivo  di  essere  ammesso  quale  socio  dell’Associazione
condividendone le finalità istituzionali. Il/La sottoscritto/a 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.

Individuo come sistema di comunicazione l’e-mail all’indirizzo sopra indicato.

Per semplificare le comunicazioni accetto che il mio indirizzo di e-mail sia inserito nella lista delle 
newsletter dell’Associazione (**)

Luogo___________________________________________Data____________________________________

Firma___________________________________________

(**) E’ possibile disinscriversi seguendo il link indicato nella prima newsletter che si riceverà.



Ricevuta  l’informativa  sull’utilizzazione  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) del 27 aprile
2016 e 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.

Luogo______________________________________Data_________________________________________

Firma______________________________________

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Si informa che i dati personali forniti verranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016  e nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 (CODICE) e ss.mm.ii.,  secondo gli obblighi di riservatezza previsti,  così come
disposto,  esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il conferimento dei dati è
obbligatorio  ai  fini  del  soddisfacimento  della  richiesta  presentata  da  chi  fornisce  i  dati.  Il  rifiuto  o
l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consente di adempiere a quanto
richiesto dalla domanda nell’ambito della quale vengono conferiti.

Titolare del trattamento e della protezione dei dati è l’Associazione RNA - Associazione Natura e Ragazzi,
nella persona del Presidente o suo delegato, domiciliato per la carica presso il Giardino Botanico Comunale
via Monteverde, 24 – Alessandria  e-mail: info@naturaeragazzi.it

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili individuati dal titolare o
da soggetti incaricati individuati dal responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessata/o.

In ogni momento l’interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2, lettere b),
c)  e  d)  in  materia  di  accesso ai  dati,  rettifica  e/o  cancellazione degli  stessi  oppure limitazione al  loro
trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo. In relazione al
diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso fornito
prima del ritiro.

I  dati  personali  conferiti  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.
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