
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo Statuto e il Regolamento interno, quale socio del

Comitato Provinciale A.N.Co.S. APS NAPOLI attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2022

in euro _________( ___________________________ ).

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il _________________ a

______________________________  res iden te  a  __________________________   v i a

__________________________  CAP _________________ prov. di  ___________________________ C.F.:

_________________ tel/cell

CHIEDE

    •  In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Associato dichiara di
avere ricevuto e preso visione integrale del testo, e, preso atto che l’attività dell’Associazione può richiedere la
comunicazione dei dati personali anche a Enti esterni (Enti di promozione sociale, altri Enti nazionali, Compagnie
assicurative, Istituti di credito, Strutture per attività residenziali, ecc...) come previsto al punto D per quanto
riguarda le finalità espresse al punto B e con la consapevolezza che la mancanza del proprio consenso può
comportare l’impossibilità di essere ammesso nell’Associazione e quindi a partecipare alle sue attività,
l’Associato

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali

concede il consenso

    •  Per quanto riguarda il trattamento dei dati definiti “particolari/sensibili” e/o “giudiziari”, così come specificato
ai punti A e D ed esclusivamente per quanto riguarda i dati medico-sanitari, in casi di necessità e/o urgenza, e
relativamente a quanto indicato al punto B, con la consapevolezza che la mancanza del proprio consenso, può
comportare l’impossibilità a partecipare ad alcune attività organizzate dall’Associazione, l’Associato

nega il consenso

    •  Per quanto riguarda il trattamento dell’immagine, da utilizzare con le modalità e attraverso i mezzi di
comunicazione indicati al punto C, l’Associato

concede il consenso

nega il consensoconcede il consenso

nega il consenso
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Roma, 14/10/2022

Firma dell’Associato per espresso consenso

 ___________________________

Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972


