
SSCHEDACHEDA      ANAGRAFICA DI ADESIONEANAGRAFICA DI ADESIONE          

N.___
DDATIATI R RELATIVIELATIVI A ALLLL’A’ASSOCIAZIONESSOCIAZIONE    

Acronimo: ________________

Denominazione: 

___________________________________________

Città__________Via__________________________n°____C.A.P.________Prov.___

Tel.___________fax___________ Indirizzo e – mail 

_______________

Codice Fiscale: _____________________________

c/c postale n.____________    c/c bancario (IBAN)_________________
Appartenenza organismi:  Nazionali      Regionali            Provinciali

Presidente:
______________________________________________
Città__________Via__________________________n°____C.A.P.________Prov___

Tel.___________fax___________ Indirizzo e – mail 

_______________

SOCI  ADERENTI  N.____    DI CUI: MASCHI N.__   FEMMINE N.__
     E  T  A’ FINO A 35 ANNI    DA 36 A  65        OLTRE 

65

   N.__           N.___       N.___

BILANCIO ECONOMICOBILANCIO ECONOMICO          (ULTIMO BILANCIO)
Entrate €________________               Uscite € 
____________________

Data adesione al
Comitato d’Intesa

Iscrizione al Registro
Regionale del Volontariato

Iscrizione al Registro
regionale delle APS

Si/No             N.  BL_______ SI/No  N. PSBL______

AMBITI COMPETENZE ATTIVITA’
Sociale 

(famiglia, disagio fisico e 
psicologico, 
reinserimento)

Socio Sanitario

(tutela salute, prevenz.
cura e riabilitazione)

Tutela Beni
Culturali e
Ambientali

Soccorso e
Protezione Civile
(trasporti, pronto 
intervento, calamità)

   



AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Provincia        Ulss Comune Altro (indicare)

  

Acronimo: ________________

Denominazione: __________________________________________

SSCOPICOPI  DELLDELL’A’ASSOCIAZIONESSOCIAZIONE    
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

A A CHICHI  SISI R RIVOLGEIVOLGE    
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

AATTIVITÀTTIVITÀ P PRINCIPALIRINCIPALI    
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Data _______________________ Firma ______________________

 Allegare: copia dell’Atto Costitutivo dell’Associazione e/o dello Statuto aggiornato
 Allegare: copia della lettera di richiesta di adesione al Comitato d’Intesa.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, 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 D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: mantenere aggiornato il libro dei soci del Comitato d'Intesa;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale  su supporto cartaceo, e informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’inserimento dei dati stessi nella e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata  prosecuzione del
rapporto;
4. I dati potranno essere saranno comunicati ad enti pubblici che ne facciano richiesta a fini istituzionali o agli altri soci in occasione di assemblee o richieste motivate di
contatti;
5. Il titolare del trattamento è: Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno con sede a Belluno in via del Piave, 5 CF 93001500250;
6. Il responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore Giorgio Zampieri;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003

Firma del legale rappresentante________________________________________________
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