
SCHOOL LAB Vittorio Veneto
Associazione di Promozione Sociale

Via Vittorio Emanuele n° 97 – 31029 Vittorio Veneto (TV)

Modulo di richiesta ammissione socio

Spett.le
Consiglio Direttivo
A.P.S. SCHOOL LAB VITTORIO VENETO

                                           Via Vittorio Emanuele n° 97
                                                   31029 Vittorio Veneto (TV)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a  a __________________________________________ pr. _____ il ____________________
residente in ____________________________________________ pr. _____ CAP ______________ 
indirizzo___________________________________________________________________________
Cell: _______________________  E-mail _____________________________________________ 

dopo aver preso visione dello Statuto e trovandomi in accordo con i principi dell’associazione 
chiede l'iscrizione all’associazione in qualità di (barrare l’opzione)

1) socio ordinario.
2) socio minorenne, per il/la proprio/a figlio/a______ __________________________________

nato/a  a __________________________________________ pr. _____ il ____________________
residente in ____________________________________________ pr. _____ CAP ______________ 
indirizzo___________________________________________________________________________
Cell: _______________________  E-mail _____________________________________________ 

In seguito a tale iscrizione mi obbligo a rispettare lo Statuto e ad effettuare il versamento della quota
associativa.
La  sottoscrizione  della  presente  conferma  ed  autorizza  l’associazione  al  trattamento  dei  dati  del
firmatario ai sensi del d.lgs. 196/2003.

_________________, li ____________                        firma____________________
     

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003 

I  dati  forniti,  da chi presenta richiesta di adesione, vengono registrati  nel libro soci e/o in appositi  registri,  predisposti  su
supporto cartaceo e/o elettronico dall’”Associazione Aps SCHOOL LAB” con sede in Vittorio Veneto (TV), via Vittorio Emanule
n°97, che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le
successive modifiche e/o integrazioni  da parte dell’associato stesso.  In conformità con l’art.  13 del  D.lgs  30 giugno 2003,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si desidera informare il socio che i dati personali volontariamente
forniti per aderire all’Associazione suddetta, saranno trattati, da parte dell’Associazione stessa, adottando tutte le misure idonee
a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati
personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei
suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. Titolare del trattamento è
l’”Associazione Aps SCHOOL LAB” con sede in Vittorio Veneto (TV), via Vittorio Emanule n°97. Responsabile del trattamento è il
Presidente, DELLA PIETA’ CLARA, residente in Tarzo (TV) via Marconi n°7. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
D.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi 
statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

Luogo e Data ___________________________                                                    Firma ___________________________


