
MODULO DI RICHIESTA ADESIONE E/O RINNOVO
A “NON DALLA GUERRA”

Al Consiglio Direttivo dell’APS - “Non Dalla Guerra”
Via G. Carducci 13 Vicenza

+39 3498882053 - info@nondallaguerra.it

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ANNO SOCIALE 2022

NOME____________________________________________________________________________________

COGNOME ________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE___________________________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA_________________________________________________________________________

DATA DI NASCITA___________________________________________________________________________

INDIRIZZO_________________________________________________________________________________

TELEFONO________________________________________________________________________________

MAIL   ____________________________________________________________________________________

DOCUMENTO DI IDENTITÀ___________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________ avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire
all’Associazione Non Dalla Guerra in qualità di: SOCIO

Dichiara di versare la quota associativa annuale di 25,00 € (VENTICINQUE euro/€).

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce le disposizioni per proteggere le
persone in merito alla processione dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”),
vi forniamo le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei tuoi dati personali. Il trattamento dei tuoi dati
personali sarà effettuato con correttezza, liceità e trasparenza. A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi
espressi dello Statuto dell’Associazione di promozione sociale APS e di voler contribuire alla loro realizzazione.
Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a
non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per
attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna, altresì, a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto
dall’Associazione e reso disponibile ai soci. Prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione da parte
del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto. Tale scheda dovrà essere consegnata al Direttivo tramite
socio, iscritto o previo invio mail in format pdf a info@nondallaguerra.it o caricando lo scan del file nell’ apposito
link per iscrizioni. In conformità alla legge del Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali
l’Associazione Non Dalla Guerra garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Il loro trattamento



viene realizzato mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici dall’Associazione stessa che amministra
tutti i beni, le offerte, le donazioni, e quant’altro per gli scopi dichiarati nello Statuto. I dati verranno utilizzati
esclusivamente per adempimenti ai quali l’Associazione è tenuta per legge e per comunicazioni a Lei
personalmente dirette da parte dell’Associazione. Il “Titolare del trattamento” è l’Associazione Non Dalla Guerra
(CF: 95130920242), con sede legale in Vicenza, Viale G. Carducci 13 Vicenza, email: info@nondallaguerra.it.

Responsabile del trattamento è la Sig.ra Noemi Rossi Presidente dell’Associazione. Contattando il Responsabile
del trattamento, gli interessati potranno avere tutte le informazioni relative ai loro dati e potranno chiederne ed
ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e quant’altro; potranno altresì esercitare tutti i diritti
emergenti dall’Art 13 del Regolamento (UE) 2016/679. L’ iscrizioneall’Ass.ne Non Dalla Guerra prevede al suo
interno l’abbonamento annuale online gratuito alla rivista settimanale “La Voce Dei Berici”. Il Titolare del
trattamento sarà anche l’impresa NUOVA VOCE SRL con sede operativa in Vicenza, Borgo S. Lucia, 51.

Luogo e Data Firma

____________________ _________________________


