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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

Il sottoscritto   C.F.   

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

quale socio della presente Associazione, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale di cui dichiara di aver 
preso visione ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.  

                                                                                                         Dichiara altresì: 

Di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno che ne fa parte integrante e di accettarlo integralmente. 
Di esonerare l’Associazione e gli Organi Direttivi da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovesse arrecar e, per dolo o colpa grave, nel corso della 
propria attività nel seno dell’Associazione.  

 Data Firma 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla 
gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. I dati saranno conservati presso la Sede dell’Associazione con l'ausilio di materiale 
cartaceo e/o informatico, il responsabile del trattamento è il legale rappresentante. A norma dell'art. 13 ho il diritto di conoscere la natura dei dati, le modalità e 
finalità del trattamento, all'aggiornamento e all'integrazione dei dati e di oppormi al trattamento al di fuori delle attività statutarie dell’Associazione.  
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, L'Associazione si troverà 
costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, 
purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

 Data Firma 

 

   Ai sensi e per gli effetti di cui aIl'art. 1341 CC., approvo specificamente la clausola relativa alla limitazione di responsabilità dell’Associazione 

                             Data                                                                                                     Firma  

    ___________________________                                             _________________________________________ 

Riservato all'Associazione 

n. iscrizione a Socio:  

CD del: 

41126  MODENA (MO ) 
 - Codice Fiscale 94160600360 

Via D'Avia Sud 65/a 

FORESTE PER SEMPRE ODV 

Tel. 059 7120964 - e-mail. info@forestepersempre.org - https://www.forestepersempre.org 

E-Mail 

in via/piazza     cap 
  residente a 

il     nato a 

  prov. 

tel.     

cittadinanza   


