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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO


	 	 	                           Spett.le Consiglio Direttivo 

dell’associazione Onlus NosOtras


Via Faenza, 103 

50123 Firenze 


Oggetto: domanda di ammissione a socio 

Io sottoscritt_ __________________________________________ ________________________________________ 

	 	 	 	 (cognome) 	 	 	 	 	 	 (nome) 


nat_ a _______________________________________________________________ 	 il ___ /___ /_______ 	 	 	 	
	 	 	 (città) 	 	 	 	 	 	 	        (gg/mm/aa) 


residente a _______________________________________________________ 	 CAP |__|__|__|__|__| 

	 	 	 	 (città) 


indirizzo ________________________________________________________________ n. _________ 


Cod.Fisc. ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı 


telefono abitazione __________________________ cellulare __________________________________ 


email personale_______________________________________________________________________ 


con la presente chiedo di essere ammesso a socio di codesta associazione e a tal fine dichiaro:

a) di rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno che dichiaro di possedere e conoscere integralmente 

che è consultabile sul sito dell’associazione (www.nosotras.it);

b) di versare la quota sociale nei termini che verranno indicati dall’Organo Amministrativo ovvero tramite bonifi-

co all’IBAN  IT07W0501802800000011352523 (Banca Etica) del valore di 10 euro o altrimenti di ver-
sarlo di persona recandomi alla sede dell’Associazione negli orari di riferimento previo appuntamento.


c) di accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;


Luogo _____________________ Data___________________________


	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	               In fede ________________________________ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (firma)
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Desideriamo informare che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation 
(G.D.P.R.), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati persona-
li. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, vengono fornite le se-
guenti informazioni:

La titolare del trattamento è l’Associazione APS Nosotras Onlus, con sede in via Faenza 103, Fi-
renze, contattabile all’indirizzo mail: donnenosotras@gmail.com

La Responsabile del Trattamento è la Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail don-
nenosotras@gmail.com

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei 
dati raccolti. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto 
associativo e il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa: * che i dati 
personali raccolti con la domanda di adesione all’Associazione Nosotras Onlus verranno trattati per 
esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati;

* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto 
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata; * Il trattamento sarà svolto 
manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e 
previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio. * Il trattamento sarà svolto dalla Responsabile del Trattamento e dalle soggette 
da lei incaricate secondo apposita autorizzazione. * I dati raccolti saranno conservati per la durata del 
rapporto associativo. * Si informa che l'associata/o ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma 
dell'esistenza dei dati personali che la/lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei mede-
simi e della loro origine. * Inoltre, l’associata/o ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la 
rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di 
revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy. 

Luogo_________________________, Data________________________________


	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	       In fede ________________________________ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (firma)


d) di partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali del-

l'associazione anche attraverso la partecipazione alle riunioni che verranno indette.  

SONO DISPONIBILE A FARE VOLONTARIATO ATTIVO:  SI      NO
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