
                                                       

Ci vuole un villaggio ODV
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ANNO 2022

Spett.le Consiglio Direttivo
Ci vuole un villaggio ODV

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _________________________________

il ___/___/__________ residente in Via/Piazza/Corso ___________________________ n° _____

Comune ________________________________ CAP ________ Provincia _____________

tel. _____________________________ cell. _____________________________

e-mail _____________________________C.F.____________________________

chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell'Associazione.
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi 
sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accertare lo statuto sociale.

Luogo _____________________________ data ____/___/________

Firma ______________________________________

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 del Decreto 
legislativo n.196/2003 e 2003, dall’art. 13 del Regolamento Privacy UE 2016/679 a tutela della 
riservatezza dei propri dati personali e, come successivamente novellato dal D.Lgs. 101/2018, 
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'Associazione 
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge
e dalle norme statutarie.

Luogo _____________________________ data ___/____/ ________

Firma ______________________________________
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Ci vuole un villaggio ODV

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NON SENSIBILI AD USO
ISTITUZIONALE 2022

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto e successive modifiche e 
legislazioni e 2003, dall'art. 13 del Regolamento Privacy UE 2016/679 a tutela della riservatezza dei
propri dati personali e, come successivamente novellato dal D.Lgs. 101/2018, presta il proprio 
consenso all'intero trattamento dei propri dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni 
indicate nell'informativa.

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l'Associazione Ci vuole un villaggio ODV 
non potrà dar luogo ai servizi citati.

Luogo _____________________________ data _____/_____/_________

Nome _____________________________ Cognome _____________________________

 Firma leggibile _________________________________________________

-
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