
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
  ALL’ ASSOCIAZIONE GIOVANI E ADULTI CON DIABETE 

DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________  nato/a____________________________ 
 
il __________________. Residente  a ___________________in Via ____________________ 
 
N._________.  Cod. Fisc______________________________Tel. ________________________ 
 
Cell. _________________ e- mail. ________________________ 
. 
 
 
avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione e del suo Regolamento; 
condividendo le finalità di solidarietà sociale che l’associazione intende promuovere; 
essendo a conoscenza che l’attività di volontariato deve intendersi quella “prestata in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”; 
l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; 
al volontario possono essere rimborsate dall’Assemblea solo le spese effettivamente sostenute per l’attività 
prestata. 
 

C H I E D E 
 
Di poter essere iscritto presso questa Associazione COME SOCIO. 
 
La quota associativa è di               € 15  come Socio Ordinario 
  
                                                             
 
Per chi volesse fare il bonifico bancario: 
 
-Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.02222-MANTOVA C/C:10007407 ABI:01030 CAB:11503 CIN:X                                      
 
-IBAN : IT 94 X 01030 11503 000010007407 
 
Distinti saluti. 
 
Luogo e Data ________________________                                  FIRMA 
                                                                                           ____________________________ 
 
 
 
ALLEGATO “ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E FORMULA DI CONSENSO 
                                                                                                                                    
                                                                                                              FIRMA 
 
                                                                                           ___________________________ 
                          
 

 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
E FORMULA DI CONSENSO 

(ART. 10 L. 675/96) 
 
 
                               
 
                                                                                                     Gentile Signore/a 
 
 
 
La informiamo che la Legge n. 675/96 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di 
informazioni sul trattamento dei dati stessi e che sia messo in condizione di manifestare il proprio consenso. 
La Legge prescrive che il trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tuteli la 
sua riservatezza e i suoi diritti. 
 
Pertanto ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 La informiamo che: 
 
a) I suoi dati sono conservati nel nostro archivio e saranno utilizzati dalla nostra associazione per le finalità 
previste dall’art. 4 dello Statuto. 
 
b) I dati potranno essere comunicati a (Centri di servizio per il volontariato; Enti locali; Istituti di ricerca; altre 
Associazioni di volontariato). 
 
c) I dati non potranno essere comunicati a soggetti diversi tra quelli previsti alla lettera b. 
 
La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 13 della  L.675/96: in particolare il 
diritto di conoscere i dati, farli aggiornare, integrare, modificare, cancellare od opporsi al loro utilizzo, se 
trattati in violazione della Legge. 
 
Titolare del trattamento è l’Associazione Giovani e Adulti con Diabete con sede in Mantova Via Susani n. 17 B –
, nella persona del Presidente in carica. 
 
 
 
 
 
Dopo aver preso atto della informativa, delle sue modalità e finalità do il consenso al trattamento dei dati 
personali come sopra indicato. 
 
 
 
Luogo e Data ______________________                                 
 
 
 
FIRMA  _____________________________ 
                                                                                                           
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 
Gentile signore/a, 
la nostra associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti o che comunque riguardano la Sua persona nel rispetto 
del D. Lgs. 196/03 (Testo Unico o Codice in materia di protezione dei dati personali, per brevità “T.U.”) e dei principi di 
liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di 
cui all’art. 11 T.U., garantendo la riservatezza e la protezione dei Suoi dati. 
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare: 
- per fornire  le comunicazioni alle strutture dove si effettueranno i capi estivi; 
- per la corrispondenza e per la rintracciabilità degli aderenti all’Associazione; 
- per l’adempimento degli obblighi assicurativi dei Soci. 
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli non ha alcuna conseguenza oppure il conferimento 
dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, per la gestione del rapporto associativo (es. 
convocazione dell’assemblea…), per l’esecuzione del servizio ecc. …… 
Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc. …) e anche mediante strumenti 
elettronici e previa adozione delle misure minime e idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. e dall’allegato 
Disciplinare Tecnico. 
Il trattamento sarà svolto dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’associazione, secondo apposita autorizzazione. 
 I dati riguardanti potranno essere  comunicati a Centri di Servizio per il Volontariato; Enti locali; Istituti di ricerca; altre 
Associazioni di volontariato. 
I dati non potranno essere comunicati a soggetti diversi tra quelli riportati sopra. 
Dati sensibili e giudiziari. Il trattamento di dati sensibili, ovvero “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale” (art. 1, lett. d, T.U.), sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/02 e 
n. 3/02, e loro successive modifiche, e una volta acquisito, se necessario, il Suo consenso scritto ex art. 26 T.U. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 T.U., ed in 
particolare, di chiedere e ottenere dal titolare, oltre alle informazioni già contenute nella presente informativa, via via 
aggiornate: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione; l'indicazione 
dell'origine dei dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Inoltre, sempre nella 
qualità di interessato, ai sensi dell’art. 7, comma 4, T.U., ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, 
al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato “Associazione Giovani e Adulti con Diabete - onlus”, con sede in 
Mantova, Via Susani 17/b 
Responsabile del trattamento è  il Presidente in carica. Qual’ora variasse diventerà il responsabile il Presidente entrante.  
La presente informativa e l’autorizzazione/consenso al trattamento dei dati personali si intendono riferite e valide 
anche per i dati conferiti precedentemente sia alla data della eventuale sottoscrizione del presente documento, sia 
all’entrata in vigore del Testo Unico (1.1.2004). 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a ………………………………………………………………… in data ………………………………………………………………………………………………… 
 
Residente in ………………………………………………………………… via ………………………………………………………………………………………………… 
 
Cod. Fisc. …………………………………………………………………..  Tel……………………………………Cell……………………………………………………. 
 
Email……………………………………………………………. 
 
ella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs.n.196/03 
Presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 
AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO (art. 23, 24 e 26 T.U.) 

  al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel 
rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 169/03. 
  al trattamento dei suoi dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel 
rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 169/03. 
……………………………, lì ………………………… 
 
L’INTERESSATO 
 

 

……………………………………………… ……………………………………………………………(firma leggibile)                                                                                     


