
MODULO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCI

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________

Nato a___________________________________   il

Codice fiscale: ____________________________

Residente a___________ indirizzo_____________

Cellulare _____________________

 

• consapevole delle finalità e degli scopi che l’Associazione promuov
• avendo preso visione e accettando quanto previsto dallo Statuto associativo e dai 

regolamenti dell’associazione, pubblicati sul sito associativ
• condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche 

associative 
• consapevole della gratuità

salvo il rimborso di spese anticipate o eventuali corrispettivi deliberati dal Consiglio Direttiv
• consapevole della necessità di mantenere un comportamento corretto e conforme alle 

finalità dell’Associazione e di rispettare le deliberazioni degli organi associativ
 

di essere ammesso quale socio
 

Il versamento della quota associativa di

• bonifico bancario a CITTADINI SOSTENIBILI

associativa”, presso BANCA ETICA, IBAN:

• tramite PayPal alla pagina paypal.me/cittadinisostenibil

messaggio” il tuo nome e la causale 

spunta “Devi pagare beni o servizi?

• di persona durante un evento associativo, dietro rilascio di 

 
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al presente 
modulo, autorizza al trattamento dei propri dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 
n.196/2003 e ai sensi dell'articolo 13 d
personali n. 2016/679 (GDPR). 
 

Data ………………………………………….
 

Il/la sottoscritto/a presta gratuitamente consenso all’utilizzo della propria immagine fotografata o 
ripresa nel corso delle attività di Cittadini Sostenibili, per l’eventuale pubblicazione su sito e social 
network associativi, realizzazione di materiale stampato, diffusione alle testate giornalistiche per 
attività di ufficio stampa. Il consenso può essere revoc
info@cittadinisostenibili.it 
 
Data ………………………………………….

MODULO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCI

ottoscritto/a ___________________________________________________

___________________________   il ______________________________

____________________________ 

Residente a___________ indirizzo___________________________ CAP______________

ulare _________________________________  email___________________________

consapevole delle finalità e degli scopi che l’Associazione promuove 
sione e accettando quanto previsto dallo Statuto associativo e dai 

regolamenti dell’associazione, pubblicati sul sito associativo 
condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche 

consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti a favore dell’associazione, 
salvo il rimborso di spese anticipate o eventuali corrispettivi deliberati dal Consiglio Direttiv
consapevole della necessità di mantenere un comportamento corretto e conforme alle 

lità dell’Associazione e di rispettare le deliberazioni degli organi associativ

CHIEDE 
ammesso quale socio  all’associazione “ Cittadini Sostenibili

uota associativa di Euro 20,00 è previsto con una delle seguenti modalità:

CITTADINI SOSTENIBILI, specificando il tuo nome e la causale 

presso BANCA ETICA, IBAN: IT61T0501801400000016922981

paypal.me/cittadinisostenibili, inserendo nel box “

il tuo nome e la causale “Quota associativa” (NB: ricordati di de

Devi pagare beni o servizi?”) 

di persona durante un evento associativo, dietro rilascio di ricevuta. 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al presente 
modulo, autorizza al trattamento dei propri dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 
n.196/2003 e ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

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

Il/la sottoscritto/a presta gratuitamente consenso all’utilizzo della propria immagine fotografata o 
nel corso delle attività di Cittadini Sostenibili, per l’eventuale pubblicazione su sito e social 

network associativi, realizzazione di materiale stampato, diffusione alle testate giornalistiche per 
attività di ufficio stampa. Il consenso può essere revocato in ogni momento con mail a

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

MODULO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCI O 

ottoscritto/a ___________________________________________________________  

______________________________ 

______________ CAP______________     

email___________________________ 

 
sione e accettando quanto previsto dallo Statuto associativo e dai 

condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche 

delle prestazioni fornite dagli aderenti a favore dell’associazione, 
salvo il rimborso di spese anticipate o eventuali corrispettivi deliberati dal Consiglio Direttivo 
consapevole della necessità di mantenere un comportamento corretto e conforme alle 

lità dell’Associazione e di rispettare le deliberazioni degli organi associativi 

Cittadini Sostenibili ”.  

con una delle seguenti modalità: 

specificando il tuo nome e la causale “Quota 

16922981  

, inserendo nel box “aggiungi un 

ricordati di de-selezionare la 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al presente 
modulo, autorizza al trattamento dei propri dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 

el Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

Firma …………………………………………... 

Il/la sottoscritto/a presta gratuitamente consenso all’utilizzo della propria immagine fotografata o 
nel corso delle attività di Cittadini Sostenibili, per l’eventuale pubblicazione su sito e social 

network associativi, realizzazione di materiale stampato, diffusione alle testate giornalistiche per 
ato in ogni momento con mail a 

…………………… 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

 

  
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali) con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati 
personali da Lei forniti. 

Titolare del trattamento:  ai sensi dell'art. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 titolare del trattamento è 
l'associazione denominata “Cittadini Sostenibili”, con sede in Via Fabio da Persico 5/13 16154 
Genova (GE), che ha nel suo presidente il legale rappresentante pro-tempore. 

Dati oggetto del trattamento:  l'Associazione tratta i dati personali da Lei comunicati in occasione 
dell'adesione all'Associazione e della gestione del rapporto associativo nonchè di richiesta di 
iscrizione ad attività e/o servizi erogati dall'Associazione. Il conferimento dei dati personali è 
necessario per dare seguito all'adesione all'Associazione. Il mancato conferimento comporta 
l'impossibilità di ottenere tale adesione. 

Finalità e liceità del trattamento:  i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
delle condizioni di liceità di cui all'art. 6 lett. B del Reg. UE 2016/679, ovvero per l'adesione e la 
partecipazione all'Associazione e lo svolgimento delle attività proposte a favore degli associati e in 
particolare: 

• iscrizione nel libro dei soci; 

• partecipazione alla vita associativa; 

• informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte; 

• adempimenti agli obblighi di legge e finalità amministrativo-contabile. 

I dati personali da Lei forniti non saranno diffusi né trasferiti all'estero. I dati potranno essere 
comunicati - esclusivamente per le finalità di cui sopra – a fornitori di servizi che saranno 
debitamente nominati responsabili del trattamento. Questi soggetti possono accedere ai dati in 
forza di normative o di disposizioni di legge o per finalità e compiti ausiliari al rapporto intercorrente 
fra il socio e l’Associazione (ad esempio: manutentori del sistema informatico, tipografi, 
spedizionieri, istituti di credito, istituzioni pubbliche). 

Modalità del trattamento:  il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 
indicate all'art. 4 n.2 del Reg. UE 2016/679. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che informatico con modalità e strumenti volti a garantire sicurezza e riservatezza ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. 

Periodo di conservazione dei dati:  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del 
Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a cinque anni dal 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati o dalla fine del rapporto 
associativo. 

Diritti dell'interessato:  nella sua qualità di interessato Lei può esercitare tutti i diritti di cui all'art. 
15 del Reg. UE 2016/679 tra cui, in particolare, chiedere l'accesso ai suoi dati, la rettifica dei dati 
inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, l'opposizione in tutto o in parte al trattamento, la revoca 
del consenso, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Modalità di esercizio dei diritti:  potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail 
all'indirizzo info@cittadinisostenibili.it o una raccomandata A.R. presso la sede dell'Associazione. 
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