SOCIETA’ di MUTUO SOCCORSO “FELICE CAVALLOTTI”
FONDATA 1° GENNAIO 1898

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(Compilare con chiarezza in stampatello)

Il/la sottoscritto/a :
Nato/a il :

a:

Provincia:

Codice Fiscale:
Abitante in Via:
Cap:

n°
Città :

tel. ___________________

Chiedo di essere iscritto al Sodalizio ed accetto integralmente lo Statuto Sociale ed il Regolamento Interno di cui ho avuto
copia e che dichiaro di conoscere.
Accetto inoltre, senza sottoscrizione di nuova domanda, tutte le eventuali variazioni della quota sociale e delle norme statutarie
e regolamentari che dovessero essere apportate dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua
competenza.
Ho provveduto al versamento dei contributi sociali, ed allego alla presente domanda la ricevuta del versamento
effettuato.
Ho inteso che la mia iscrizione diverrà effettiva alle ore 24 del giorno nel quale la mia domanda verrà esaminata, a suo
insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione. I miei diritti di Socio inizieranno quindi a maturare a partire dal
giorno dopo l’approvazione e secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Nel caso in cui la mia iscrizione non venisse accettata, l’importo versato mi verrà restituito senza alcuna trattenuta.

DOMANDA DI AMMISSIONE DEI FIGLI MINORI
(Compilare con chiarezza in stampatello)
L’iscrizione godrà dello sconto delle quote solo se verranno iscritti tutti i figli.
La Società si riserva di richiedere lo stato di famiglia.

Cognome e Nome:

Nato/a il :

a:

Cognome e Nome:

Nato/a il :

a:

Cognome e Nome:

Nato/a il :

a:

Data: _______________ firma:

firma Soci garanti 1)
2)_______________________________

Riservato alla Segreteria
Delibera del C.d.A. del :

Numero Matricola Libro Soci :

VEDI RETRO PER INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



______

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la Società
intende acquisire dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili (1) , al fine di fornire i servizi
previsti dallo Statuto e dal regolamento interno.
Tali dati sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità
e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, necessarie a questi scopi; per taluni servizi,
inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa
e operativa (2).
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai membri del Consiglio di amministrazione specificamente
autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità
sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati non potremo fornirLe i servizi, in tutto o
in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Società, la loro origine e come
vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed
opporsi al loro trattamento (3).
Titolare del trattamento è la Società, che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art.7 del D.Lgs. 196/2003 è il Presidente della Società, presso la
sede di Lentiai.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere
richiesta alla Segreteria della Società (Lentiai - Via Mentana, 1 32020).
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati,
eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al
trattamento da parte di questi ultimi.
Luogo e data

Nome e cognome dell’interessato/i (leggibile)

_____________________

______________________________________

Firma
_______________________

______________________________________

NOTE:
(1) L’art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali
e alle convinzioni religiose.
(2) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di
trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di società di servizi, tra cui società
che svolgono servizi informatici, finanziari, amministrativi, di archiviazione.
(3) Questi diritti sono previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano
i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo
legittimo.

