
 

Serra Morena APS - C.F. 93032860012 - email: info@serramorena.it - pec: serramorena@pec.it 

Richiesta 
n°       / 202_ 

SERRA MORENA APS 
Richiesta di Ammissione a Socio 

Al Consiglio Direttivo SERRA MORENA APS 

                       Via Lago San Michele 10015 –Ivrea (Torino) C.F. 93032860012 

 

Il sottoscritto/a__________________________________________           CF ________________________________ 

nato/a ___________________il __________;   residente a _________________________(_____)    CAP _________ 

in via/piazza/strada ___________________________________________  n°_____ 

e-mail e telefono: ________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

o di conoscere e accettare lo Statuto associativo disponibile sul sito www.serramorena.it; 
o di essere a conoscenza che l’iscrizione a socio è a tempo indeterminato; potrà chiedere la cancellazione in ogni 

momento, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo all’indirizzo info@serramorena.it; 
o di essere a conoscenza che la quota associativa è a cadenza annuale, il cui rinnovo deve essere versato entro il 31 

gennaio. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a all’Associazione APS Serra Morena in qualità di 

❑ SOCIO 

❑ SOCIO E DISPONIBILE A PRESTARE OPERA DI VOLONTARIATO 

a partire dall’anno in corso, condividendone le finalità istituzionali che si impegna a rispettare  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
❑ di voler ricevere via e-mail comunicazione delle iniziative organizzate dall’associazione; 
❑ di voler ricevere informazioni su iniziative di terze parti selezionate dall’associazione. 
❑ di dare 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 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell‛art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e ai 

sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679.Autorizzo SERRA MORENA APS al loro trattamento per le finalità legate allo 

svolgimento delle attività sociali. Dichiaro inoltre di conoscere che mi saranno garantiti tutti i diritti così come meglio specificati 

all’art.7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”) D.Lgs.n.196/03 che ai sensi dell’articolo 4 lettera “g” quale 

“responsabile del trattamento” è nominato il Sig. Roberto Danieli, legale rappresentante dell’Associazione, che i miei dati 

personali saranno conservati su supporto elettronico e/o cartaceo e che il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la 

memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi sempre nei limiti e ai fini del corretto svolgimento dell’attività 

dell’Associazione. Autorizzo inoltre alla comunicazione dei dati forniti contestualmente all‛iscrizione agli Enti, anche pubblici 

con cui l‛associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all‛adempimento di obblighi previsti dalla legge e 

dalle norme statutarie. 

I dati non saranno ceduti a terzi, Il/la sottoscritto/a può richiedere in ogni momento la cancellazione dei propri dati scrivendo 

all’indirizzo info@serramorena.it 

Luogo e data:  Firma Richiedente:  ............................................... 

  Firma Ricevente:      ………………………………………….. 
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