DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso in qualità di socio alla Associazione
PANE & ROSE – ONLUS , condividendone scopi e finalità così come definiti nello
Statuto www.paneerose.com all’articolo cinque (5). Dichiara che si atterrà, nella
partecipazione alle attività dell’Associazione stessa, ai regolamenti interni e alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Cordiali saluti.

COGNOME __________________________________________________________
NOME__ __________________________________________________________
DATA DI NASCITA____________________________________
LUOGO DI NASCITA_____________________________________
RESIDENZA_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(via e n., CAP, città, prov.)
CODICE FISCALE ___________________________________________________

TELEFONO__________________________________________________________

CELL_______________________________________________________________

E. Mail:
____________________________________________________________________
DATA _____________________________________________FIRMA (leggibile)

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

Gentile associato/a,
la nostra Associazione tratterà i dati personali da lei conferiti e che la riguardano nel
rispetto del D. Lgs. 196/03
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), dei principi di liceità e
correttezza, garantendo la sua
riservatezza e la protezione dei dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Associazione, ed in particolare per la corrispondenza e la
rintracciabilità degli associati.
Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite ai sensi dell’art. 24, comma 1,
lett. h) e art. 26, comma 4, lett. a) del Codice: i trattamenti saranno svolti dai soggetti
incaricati , secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante
strumenti elettronici.
Il Suo nominativo verrà essere inserito nel notiziario/giornalino dell’Associazione e
comunicato ad altri soci.
Il conferimento dei dati presenti sull’altra faccia del modulo, da inserire nel libro dei
soci e nella banca dati, è necessario per il perseguimento della finalità
dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e
l’organizzazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui
quelli assicurativi.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato Le sono garantiti tutti i diritti
specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere
dall’Associazione l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è l’Associazione ASSOCIAZIONE PANE & ROSE –
ONLUS” ,
con sede in:
PIAZZALE FILIPPO IL MACEDONE, 30
00124 ROMA – (RM)
Il Presidente
(per presa visione)

L’interessato

Autorizzazione/consenso al trattamento ex art. 23 D. Lgs. 196/03
Il /La sottoscritto/a
_____________________________________________________________
nella qualità di interessato/a ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D. Lgs. N. 196/03

AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO

al trattamento dei suoi dati personali , da svolgersi in conformità a quanto indicato
nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. N. 196/03.
LOCALITA’

_________________________

DATA

_____________________________

L’INTERESSAT0
____________________________
(firma leggibile)
Attenzione: Il pagamento della quota associativa può essere effettuato anche per
contanti e non è deducibile dal reddito.
Specificare nella causale del versamento:
Pane & Rose Onlus
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 128
IBAN: IT 38 M 0832703246000000000285
specificando la causale: "QUOTA ASSOCIATIVA":

