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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 
Cognome e Nome 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo (via, cap, citta) 
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________________________________________________ 
 
E-mail  ______________________________________________________________ 
 
chiede di aderire all’associazione “Rete Italiana Noi e le Voci” in qualità di: 
(barrare la voce prescelta) 
 
  SOCIO ORDINARIO PERSONA FISICA PER L’ANNO 2015 (EURO 20) 
 
  SOCIO ORDINARIO PERSONA GIURIDICA PER L’ANNO 2015 (EURO 50) 
 Indicare il nominativo della persona 

che rappresenta il Gruppo/Associazione  ___________________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione nonché dell’informativa sulla 
privacy e sul trattamento dei dati personali e di accettarli incondizionatamente. 
 
Data       Firma 
 

_________________   ________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Riunione del __________________________ 

 
  AMMESSO 
  NON AMMESSO (dettaglio motivi: ________________________________________) 
 
 

Il Presidente _________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 

Dichiaro di essere informato, in base all’art. 13 Dlgs 276/2003, che i dati personali 
sono raccolti e trattati dalla Associazione di Promozione Sociale “Rete Italiana Noi e le 
Voci” nel rispetto della normativa sulla privacy e che, raccolti su supporto cartaceo o 
informatico, sono utilizzati unicamente per le esigenze della vita associativa e per l’invio di 
materiale informativo relativo alle attività dell’associazione. 
 

Il conferimento dei dati è perciò condizione indispensabile per aderire 
all’associazione. 
 

Dichiaro di essere stato informato che responsabile del trattamento dei dati è il 
Legale Rappresentante dell’Associazione, di aver diritto di ottenere in qualsiasi momento 
informazioni sul trattamento dei miei dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad essi 
applicata nonché la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della 
loro origine, di aver diritto a chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o 
l’integrazione dei dati e di quant’altro previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 

Dichiaro quindi di dare il mio consenso al trattamento dei dati personali 
autorizzandone l’utilizzo per le finalità strettamente connesse alla vita associativa e per 
l’invio di informazioni riguardanti le iniziative dell’associazione.  
 
 
 
Data       Firma 
 

_________________   ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


