DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE “ YONG EN “
Sede in Napoli alla Via Foggia 35
C.F. 95174420638

Il sottoscritto/a ……….....................…………………………………………
nato/a….......................……….….Il………….............................………
Residente a……....................……,in Via ….................................................................…………………,
Comune………........…………………….Prov….................……….,
telefono………..........……………………..

WeChat..................................................................

C.F. …………….........................................................................………………………………………

Chiede

Di esser ammesso quale socio dell’Associazione culturale YONG EN, per lo svolgimento e il raggiungimento
degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi, ed
impegnandosi a corrispondere la quota fissata dal Consiglio Direttivo.
Dichiara, altresì di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione e aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003.
Luogo e data
_______________
Firma
Il Socio

Firma
( L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

ESENTE DA BOLLO IN MODO ASSOLUTO- ART.7- TABELLA – ALLEGATO B- D.P.R. 26/10/72 N. 642
INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (d’ora in avanti
“Legge”), l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che:
(Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento) L’Associazione “ Yong En” effettuerà il trattamento dei
dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento avrà ad
oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari all’espletamento del presente mandato di
assistenza;
(Ambito di comunicazione dei dati personali) I dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi
pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il
corretto adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito.
(Modalità del trattamento) Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando
le prescrizioni dettate dagli artt. 31 e seguenti della Legge, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o
perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta;
(Necessità del conferimento dei dati) Il conferimento dei dati personali è essenziale per l’adempimento del
mandato conferito. L’eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del
modulo per il rilascio del consenso di cui al punto 1 comporteranno l’impossibilità di svolgere l’attività di
assistenza richiesta;
(Diritti riconosciuti all’interessato) In relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare,
anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003;
(Titolare e Responsabile del trattamento) Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione
pro-tempore, domiciliato per la carica in Napoli, alla Via Bologna 49, CAP 80142 e responsabile del trattamento
dei dati ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice è Presidente dell’Associazione pro-tempore,
Fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le
modalità sopra indicate per il conseguimento della finalità associativa.

Data ________________
Firma

_____________________
Il Socio

Firma

_____________________

( L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

