
 

 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE: 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nat… a ……………………………..……………Prov……………..….…… il ……………………. 

Residente in…………………………………………………………………………………………... 

Via/Corso/Piazza………………………………………………………………………. n°…….…… 

CAP…………………….….. Provincia………………………………………………………..…..… 

Telefono…………………………………...…. Cellulare…….……………………………….……... 

e-mail:………………………………………………………………………....................................... 

 

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali 
validamente costituiti. 

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 

 

 

Luogo………………………………………….., Data…………………………………….. 

 

Firma del Socio……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

------------------------------------------RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE------------------------------------------ 

 

Tessera numero……………………………….... 

 

 



 
INFORMATIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D.LGS 30 GIUGNO 2003 N° 
196), DI NATURA AVVENTURA A.S.D. 
 
Si informa che i dati relativi alla sua persona acquisiti da Natura Avventura a.s.d. attraverso il modulo di iscrizione, 
formeranno oggetto di trattamento da parte di Natura Avventura a.s.d., nella qualità di Titolare del trattamento 
dei dati, nel rispetto del Codice della Privacy e delle altre normative vigenti in materia. I predetti suoi dati saranno 
trattati solo per finalità istituzionali di Natura Avventura a.s.d. e, quindi, solo per scopi strettamente connessi o 
strumentali alle attività di Natura Avventura a.s.d. stessa, come ad esempio: 
- per dare esecuzione a operazioni strettamente connesse ai servizi richiesti 
- per adempiere a quanto previsto dalla legge o disposto dalle autorità 
- per applicare gli standard dei sistemi di pagamento e di tipo fiscale 
- per esigenze di tipo operativo e/o gestionale 
- per trasmetterli a soggetti che svolgono, per conto di Natura Avventura a.s.d., il servizio di stampa e/o 

imbustamento o consegna di comunicazione ai soci 
- per esigenze di verifica dei rapporti tra Natura Avventura a.s.d.e i propri soci 
- per l'invio di materiale promozionale esclusivamente di Natura Avventura a.s.d.  
- Il trattamento dei suoi dati sarà eseguito mediante strumenti idonei a garantire la custodia, il controllo, la 

salvaguardia, la sicurezza, la riservatezza, e potrà anche essere effettuato attraverso strumenti automatizzati 
ed elettronici, che siano atti a memorizzare, gestire, trasmettere i dati stessi, nonché ad elaborarli in base a 
criteri qualitativi, quantitativi, territoriali e temporali, insieme a dati anche di altri soggetti. Il trattamento sarà 
eseguito da Natura Avventura a.s.d. con le modalità e con i criteri di cui sopra, da terzi nell'ambito di forniture 
di specifici servizi complementari a quelle svolte da Natura Avventura a.s.d. stessa, ovvero necessari per la 
fornitura di servizi e, comunque, per l'esecuzione delle operazioni che lei avesse ritenuto di richiedere. I suoi 
dati personali potranno essere trasmessi da Natura Avventura a.s.d. per le finalità innanzi menzionate, con 
l'impiego di idonee misure di sicurezza, altre che ai soggetti la quale facoltà di accesso è riconosciuta ex legge, 
ai soggetti ai quali il trasferimento si rende necessario o funzionale per lo svolgimento delle attività 
istituzionali da Natura Avventura a.s.d., nonché per l'esecuzione delle operazioni o per la fornitura dei servizi 
che lei avesse ritenuto di richiedere. In relazione al trattamento di cui sopra, lei potrà esercitare, senza 
formalità alcuna, anche per il tramite di un incaricato, salvi in ogni caso i limiti fissati dalla Legge, i diritti di cui 
all'art. 7 del Codice della Privacy, in particolare lei avrà diritto, in qualunque momento, di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. Ella, comunque, potrà richiedere, con qualsivoglia modalità, tutte quelle 
ulteriori informazioni che ritiene necessarie, in merito al trattamento dei suoi dati personali, al 
Rappresentante Legale di Natura Avventura a.s.d., sito in Viale Giustiniano Imperatore 159 - 00145 Roma; il 
Rappresentante Legale di Natura Avventura a.s.d. è il Responsabile del trattamento dei dati personali, il 
quale, a sua semplice richiesta, anche verbale, le fornirà l'elenco completo degli incaricati al trattamento. Si 
avverte infine, che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio affinché il rapporto richiestoci possa 
instaurarsi. Il rifiuto a fornire i suoi dati personali, ovvero ad esprimere il consenso al suo trattamento, la 
loro comunicazione e la loro diffusione nei limiti sopra indicati, comporta la mancata instaurazione del 
rapporto di cui sopra. 

Altresì concedo ai titolari di Natura Avventura a.s.d. l’autorizzazione alla ripresa fotografica e video, nonché alla 
loro pubblicazione e autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio 
pieno consenso alla pubblicazione. 
Sollevo i responsabili di Natura Avventura a.s.d. da ogni  incombenza economica e da ogni responsabilità  inerente  
un  uso  scorretto delle foto e delle immagini da parte di terzi. 
Con questa liberatoria, Natura Avventura a.s.d. viene  svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente 
i danni al mio patrimonio od alla immagine. 
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, in particolare dei miei diritti di cui al Codice della Privacy, 
esprimo il mio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, così 
come indicato nella menzionata informativa. 
 
 
LUOGO E DATA……………………………………………………..FIRMA……………………………………………………………………….. 
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