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Domanda diIscrizione 
 

Parte I – Dati personali 

 
Cognome, Nome ………………..………………………………..…..….  nato/a a ……..…….……………...….……… (…..) 

Il …………….……..…….……… residente nel Comune di …………….……….………………………………………. (…..) 

in Via…………………………..…………………….……………………………………..…n°…………..cap……….…….…….. 

 
 

domiciliato nel Comune di (specificare se diverso dalla residenza) …………….……….………………………..…………………. ( ...... ) 
 

Invia…………………………..…………………….……………………………………..…n°…………..cap……….………..….. 

 
 
 

Titolo di studio ……………………………………….……………..……… Cod.Fisc .……….…….…..…..……………..…..… 
 

Telefono Abitazione ………………….….…………………… Telefono Cellulare……………………………………………… 
 

Telefax ……………………………………………….. E-Mail…………………….………………….……………………………. 
 
 
 

Parte II - Lavoro 

 
Professione,   mansione …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ragione Sociale della Azienda…………………………….……………………………..………………………………………. 

 

Indirizzo sede legale ………………………….…………. N° …… Città ……….……………………… (….) Cap ………….. 
 

Telefono ………………………………………….…………….. Fax …..……………………………..………………………….. 
 
 
 

Parte III – Veicoli e attrezzature possedute 

 
Attrezzature possedute: ……………………..……………………………………………………………………………………. 

 
Veicolo: Marca e Modello: ……………………………………………….………..……… Targa: …………………………….. 

 
Note:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 

Data:………………………………….. Firma:…………………………………………………………. 
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Parte IV – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli ex. artt. 46 e 47 del D.pr. 445/00. 

 
Il Sottoscritto/a ……………….…..…………….…………………..…..…. nato a ………..…….…….……………………. (…..) 

Il …………………….……….…… residente nel Comune di ……………………………………..………………………. (…..) 

In Via ……………………………………………….…………………………..… n° ……………….. cap ……….……………... 

 

DICHIARA 

 
 Di impegnarsi a partecipare attivamente alle attività associative. 

 

 Di impegnarsi ad effettuare il pagamento della quota associativa per l’anno in corso entro 30 giorni 
dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione 

 
 Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali per delitti contro la persona e il 

patrimonio. 
 

  Di non avere alcun rapporto di parentela con altri soci/aderenti/volontaria dell’Associazione, fino al 4° grado. Se si, 
indicare il nome e cognome (anche di più associati) :………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 Di godere di sana e robusta costituzione fisica nonché l'idoneità psicofisica per le attività ivi previste perlegge. 
 

 Di autorizzare l’Associazione al trattamento dei propri dati personali per fini interni in conformità alle norme vigenti 
in materia di cui al D.Lgs. 196/2003 e R.UE. 2016/679, a tal fine in allegato viene rilasciata l’apposita informativa di cui 
all’art. 13 del D.Lgs.196/2003. 

 
 

Data:………………..……………………….. Firma:…………………………………………………………. 
 
 
 
 

 

Spazio riservato al Consiglio di Amministrazione 
 

Domanda: 
 

Data: ……………………………………………..…… 
 

Firma:……………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

timbro 

Respinta Accolta 
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 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. n.196 /2003 

 
Egregio/Gentile Socio/a-Volontario/a, 

 

ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

norma che disciplina la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, in relazione ai dati 

personali di cui l’ …………………………………… O.D.V. - O.n.l.u.s. entrerà in possesso, desideriamo 
informarti di quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento dei Dati 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione 
stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n.196/2003. 

 

2. Modalità del Trattamento dei Dati 

a) il  trattamento  è  realizzato  per  mezzo  delle  operazioni  o  complesso  di   operazioni   indicate  
all’art.4, comma 1, lett. a) T.U.: raccolta, registrazione,organizzazione, 
conservazione,  consultazione,   elaborazione   ,   modificazione,   selezione,   estrazione, 
raffronto,utilizzo interconnessione,     blocco,      comunicazione,      cancellazione      e      distribuzione 
dei dati; 

b) le operazioni possono  sono  svolte  sia  in  modo  manuale,  che  con  il  supporto  di  strumenti 
elettronici e /o automatizzati; 

c) il trattamento è svolto dal titolare e /o dagli incaricati del trattamento. 
 

3. Conferimento dei Dati 

Il conferimento di dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. L’ 
eventuale   rifiuto di conferire   i propri  dati   personali   da  parte  dell’interessato   comporta    l’impossibilità 
di adesione all’associazione e lo svolgimento di qualunque attività istituzionale. 

 

4. Comunicazione dei Dati 

I dati personali saranno   a conoscenza   degli   incaricati del trattamento   e possono   essere comunicati    per  
le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in  genere,  a  tutti  quei  soggetti  o  enti  cui  la 
comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità associative e statutarie. 

 

5. Diffusione dei Dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 

6. Trasferimento dei Dati all’Estero 

Generalmente non è previsto alcun trasferimento di dati all’ estero. 
Tale evenienza potrà essere  esercitata,   previo consenso dell’interessato,   per l’eventuale svolgimento 
di servizi o missioni all’ estero in raccordo con la Protezione Civile nazionale. 

 

7. Diritti dell’Interessato 

L’art.7 T.U. conferisce all’intere ssato l’ esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’ esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine 
dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’ interessato ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati. 
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8. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è l’ .............................................. O.D.V. – O.n.l.u.s. con sede pro-tempore in 

…………………………………………………., Via ……………………………………………. 
 

Responsabile del trattamento è il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione 
………………………………………………., il quale potrà individuare per iscritto incaricati del 
trattamento dei dati fra i volontari addetti ai servizi amministrativi e di gestione dell’associazione stessa. 
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