
Domanda di ammissione nuovo socio
Al Consiglio Direttivo

dell’Associazione Crescere Insieme
via Eugenio Curiel, 11 - Rimini

Io sottoscritto/a

nome

cognome

nato a

il

codice fiscale

residente in

via/numero

cap

cittadinanza

titolo di studio

professione

e-mail

telefono fisso

telefono mobile

padre/madre/tutore di

nato/a il

a

 sindrome di Down               altra disabilità 

CHIEDO

a codesto Consiglio Direttivo di essere ammesso come socio 
dell’associazione “Crescere Insieme”.

A tal fine dichiaro di possedere tutti i requisiti ammessi dalla 
legge e dallo statuto per essere ammesso come Socio e mi 
riservo di esibire tutta la documentazione che l’associazione 
intenderà richiedere a tal fine.

Dichiaro inoltre di conoscere e accettare lo statuto e mi 
impegno al rispetto delle norme in esso contenute e delle 
deliberazioni degli organi costitutivi in esso previsti.

luogo e data

firma leggibile

dati relativi al figlio - facoltativo

situazione lavorativa

 studente         disoccupato        borsa lavoro

 tempo pieno                                    part time

 tempo determinato      tempo indeterminato

 cooperativa sociale                   si             no

 tipo        A               B

situazione scolastica

 titolo di studio:                             elementari

 terza media                                     superiori

 altro:

sul retro la liberatoria per la privacy >

crescereinsieme

Modalità alternative di comunicazione  

varie  

 iscrizione uff. collocamento      si             no

 Se si, legge 68/99?   si             no

 WhatsApp                          si                  no

 Telegram                            si                  no 

 Facebook                           si                  no

 email                                  si                  no



Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali 
 

Gentile Signore/a, 
 

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni 
che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 

 
Ai sensi dell'articolo n. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Le forniamo dunque le seguenti informazioni: 

 
1.    I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le finalità  

che l’Associazione “CRESCERE INSIEME” - O.N.L.U.S. si è posta e che sono esattamente indicate nello Statuto 
dell’Associazione: in sintesi, lo scopo dell’ l’Associazione “CRESCERE INSIEME” - O.N.L.U.S. consiste nel porre 
in essere attività e nell’operare a favore delle persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva e delle loro 
famiglie. 

 
2.   Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

 
3.   Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è ovviamente obbligatorio, costituendo addirittura 

tale conferimento condizione imprescindibile di esistenza dell’Associazione; il conferimento dei dati relativi al 
recapito telefonico ed all’indirizzo di posta elettronica ha lo scopo di permettere all’Associazione di informarLa 
ed aggiornarLa sulle attività dell’Associazione stessa e sugli eventuali servizi cui hanno diritto gli associati, 
anche alla luce del principio espresso al punto n. 1). 

 
4.   I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro  

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,  
sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto  
di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto. 

 
5.   I dati non saranno ceduti a terzi né altresì diffusi. Qualora si presentasse la necessità di fornirli ad altri  

soggetti (enti o associazioni) che condividono le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione “CRESCERE 
INSIEME”, verrà richiesto il Suo specifico consenso. 

 
6.   Il titolare del trattamento è l’Associazione “CRESCERE INSIEME” - O.N.L.U.S. con sede in Rimini, Via E. Curiel, 

11; il responsabile del trattamento è il Sig. Riccardo Bianchi, residente in Rimini, Via Pomposa 31. 
 

7.    In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. n. 
7 del Codice della privacy. In particolare, Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che 
possono riguardarLa; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della 
loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le  operazioni 
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
Il/la sottoscritto/a 

 

 
dopo avere acquisito in forma scritta tutte le informazioni previste dall’art. n. 13 del D.lgs. n. 196/2003, esprime pieno 
consenso, ai sensi dell’art. n. 23 del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali da parte 
dell’Associazione “CRESCERE INSIEME” - O.N.L.U.S. 

 
Data Firma 

 
 

  

 

Il/la sottoscritto/a 
 

 
autorizza fin da ora l’Associazione “CRESCERE INSIEME” - O.N.L.U.S., tenendola dunque indenne da ogni eventuale 
responsabilità, ad inserire sul sito Internet dell’Associazione (http://www.crescereinsieme.rn.it), sulla pagina FaceBook 
dell’associazione (http://www.facebook.com/CrescereInsiemeRimini) o su materiale informativo che verrà prodotto 
riproduzioni fotografiche relative al/la proprio/a figlio/a con sindrome di Down o disabilità intellettiva; analoga 
autorizzazione viene concessa anche per il caso in cui nelle riproduzioni fotografiche compaiano, oltre al/la proprio/a 
figlio/a con sindrome di Down, anche il sottoscritto e/o altri membri della propria famiglia. 

 
Data Firma di entrambi i genitori o legali rappresentanti1 

 
 

   

 
 

 

1  Nel caso, allegare la documentazione attestante lo status di legale rappresentante o tutore o copia di un documento del genitore non socio 


	ModuloAdesione2017
	Liberatoria Privacy 2017

