
 

ASSOCIAZIONE OBIETTIVO SENSIBILE 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

NOME COGNOME M F 

VIA/PIAZZA NUMERO 

CAP CITTÀ/LOCALITÀ PROVINCIA 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE TELEFONO 

E-MAIL 

 

Dichiara di aver preso visione e di approvare lo statuto associativo e chiede l’ammissione come 
Socio ordinario, impegnandosi al versamento della quota associativa di € 20,00*. 
*La tessera ha validità annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. Rinnovo entro il 31 marzo. 
 

 
Versamento della quota (barrare la casella inerente): 

 

Effettuato sul c/c n. IT 27 C 08210 20801 002000039743 in data …………..………..……………… 

Allegato alla presente richiesta con assegno n. ................... data ................................................ 
 
 

Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali “comuni” e “non comuni”. 
 
L’Associazione di volontariato “Obiettivo Sensibile” (di seguito “Associazione”), con sede legale in Rovereto (Trento), Via 
alla Moia 11, CAP 38068, C.F. 94044890229, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali 
“comuni” e “non comuni” (di seguito “dati”) acquisiti, per effetto del rapporto associativo, saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata. - Responsabile interno del trattamento, il Segretario dell’Associazione, sig.ra 
Mauro Clara, residente via Roma 6, Caldonazzo, CAP 38052, C.F. MRACLR43A53F132T.  
 
I Suoi dati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto delle finalità per le quali esprime il 

Suo consenso e per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e 
trattati. Lei ha diritto di richiedere in qualsiasi momento la cancellazione, la rettifica dei suoi dati e/o la limitazione al 
trattamento, oltre al diritto di ottenere una copia dei medesimi. E’ da considerare lecito il trattamento dei Suoi dati 
effettuato fino alla manifestazione della sua revoca. 
 
 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________,  
 
nato a  _______________________________________ il  _____________________________,  

 
C.F.  ________________________________________,  
 
residente a _______________________________________,  
 
in (Via, P.zza.,…) ______________________________________________ n. _____________,  
 
CAP __________________,  
 
mail ___________________________________,  tel __________________________________ 
 

 

 



 
 
                                                                                   Autorizza  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del Regolamento UE N.679/2016 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle 
persone fisiche in materia di trattamento di dati personali, e manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e 

inequivocabile di accettare, con la sottoscrizione del presente consenso, il trattamento dei dati personali che lo riguardano 
per le seguenti finalità:  
 
a) iscrizione dei dati all’interno del Libro dei soci; b) iscrizione dei dati all’interno del Registro dei soci volontari; c) 
convocazione degli organi sociali; d) comunicazione in merito ad attività ed eventi dell’Associazione; e) ricevimento di 
eventuali newsletter, bollettini e simili dell’Associazione; f) fruizione dei servizi resi dall’Associazione in favore di Soci e di 
terzi; g) ogni altra attività diretta al perseguimento delle finalità di cui al vigente documento statutario.  
Il presente consenso può essere in qualsiasi momento revocato con Sua espressa comunicazione a mezzo di 
raccomandata A.R. a: Associazione “Obiettivo Sensibile”, con sede legale in Rovereto (Trento), Via alla Moia 11, CAP 
38068, C.F. 94044890229.  

I dati da Lei forniti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali Lei ha espresso il presente consenso, 
né ai fini di profilazione e/o di marketing diretto, né verranno ceduti a soggetti terzi.  
 
 
Letto, firmato e sottoscritto  
 
 
___________________________________,lì_______________________ 
 
 

 
Firma ________________________________________________ 
 
 
 

Autorizzo Non autorizzo il trattamento dei dati per l’inserimento nel database associativo 
 
 

 
Data  ____________ Luogo  ___________ Firma__________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE OBIETTIVO SENSIBILE - C.F. 94044890229 
Sede legale: Via alla Moia 11, 38068 Rovereto (TN) 

C/C presso CASSA RURALE DI ROVERETO - IBAN: IT 27 C 08210 20801 002000039743 
e-mail: info@obiettivosensibile.org - pec: obiettivo.sensibile@pec.it 

sito web: www.obiettivosensibile.org 

Delibera del consiglio direttivo n. ....................... del .................................. 
 
Iscritto nel libro dei Soci il ................................... al n. ............................... 
 

Firma del Presidente 

Non Ammesso 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

 
Ammesso 


