
  
Al Presidente 
dell’Associazione di promozione sociale Parco Certosa 
Via Carlo Perini, 20  
20157 Milano 
 
 
Oggetto:  domanda d i  ammiss i one a Soc io/a  
  
  
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 
 
nato/a a______________________________________, il_______________________ 
 
residente a _____________________________ via_____________________________ 
 
codice fiscale___________________________________________________________ 
 
e-mail_________________________________________________________________ 
 
telefono_______________________________________________________________ 
 
dopo aver visionato ed accettato in ogni sua parte lo Statuto associativo1 e dichiarando il 

proprio impegno a rispettarlo 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a in qualità di Socio/a all’Associazione di promozione sociale Parco 
Certosa.2 
 
 
Luogo_________________________________, data ___________________________ 
 
 
Firma_________________________________________________________________ 
 

 

Si prega di leggere e firmare nel foglio retrostante 
l ’ informativa sulla protezione dei dati personali 

                                                            
1 Consultabile anche al seguente indirizzo: 

http://parcocertosa.files.wordpress.com/2011/05/statuto-associazione-parco-certosa.pdf 
2 Ai sensi dell’art. 5 c. 1 dello Statuto sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. 



 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 D. Lgs. 196/2003) 
 
In osservanza di quanto disposto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni, 
l’Associazione di promozione sociale Parco Certosa fornisce la presente informativa in ordine alle 
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché in merito all’ambito di comunicazione 
e diffusione degli stessi. 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così 
come previste dallo Statuto. In particolare tale trattamento potrà essere operato per la tenuta del 
libro soci, per la stipula di eventuali polizze assicurative (a tutela dei rischi dei soci) e per l’invio di 
convocazioni e comunicazioni. 
Ai fini dell’indicato trattamento l’Associazione non è a conoscenza di Suoi dati definiti “sensibili” ai 
sensi dell’art.4 lett. d), D. Lgs. n.196/03, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, lo 
stato di salute, la vita sessuale, 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. 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di 
mezzi informatici. 
 
AMBITO DI CONOSCIBILITA’, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento i 
seguenti soggetti: membri del Consiglio Direttivo e soci. 
Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati a soci 
dell’Associazione, enti pubblici, altre associazioni e compagnie assicurative. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE 
DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta tuttavia l’impossibilità di 
instaurare il rapporto associativo. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.7 D.LGS. 196/2003 

In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003: in particolare è possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per 
violazione di legge od opporsi al loro trattamento. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del 
trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione di promozione sociale Parco 
Certosa, con sede in via C. Perini n. 20, 20157 Milano, e-mail: info@parcocertosa.it. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a informato/a di quanto sopra riportato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 
attesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, secondo le finalità e le modalità indicate 
nell’informativa che precede, con particolare riferimento all’ambito di comunicazione e diffusione dei 
dati. 
 

Data_______________________________ Firma ______________________________ 


