Al Consiglio Direttivo
P. A. Croce Verde Pinerolo Onlus
Via Saluzzo, 68
10064 Pinerolo (TO)

(foto)

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO VOLONTARIO
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………........ Prov. ........ il ……………………………….........
residente a ………………………………….... in via .........……………………………...... n .........
Codice Fiscale:

professione……………………………………… e-mail .......................…………………………..
patente n. ………………………………...… categoria ..… scadenza il ……………………….
telefono fisso .................................................. telefono cellulare ....................................................
Dati biometrici: peso Kg. ………………. Altezza cm. …………………….
RICHIEDE
di essere ammesso in qualità di Socio Volontario della Pubblica Assistenza Croce Verde Pinerolo
Onlus
Pinerolo, lì …………………………
Firma del richiedente

Firma del genitore (se minorenne)

……………………………..…

..................................................

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 dichiaro di essere a conoscenza che il trattamento dei dati da me forniti avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso
strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo la normativa
indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei
diritti. I dati stessi non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una mia esplicita autorizzazione.
Il conferimento di questi dati inseriti nel Libro Soci che sarà conservato presso la sede sociale, secondo precise disposizioni di Legge, è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere ammesso come Socio dell’Associazione. Il trattamento riguarderà
anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rilevare lo stato di salute (certificato medico
allegato) e la presenza o assenza di condanne penali (certificato penale allegato). Il trattamento sarà effettuato su tali dati sensibili, nei
limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante.
Il titolare del trattamento dei dati che è la P. A. Croce Verde Pinerolo, Via Saluzzo 68, Pinerolo (TO), alla quale indirizzare le richieste
previste dall’articolo 7 della norma sopra citata.

Firma del richiedente
Pinerolo, lì ……………………..

……..………………………….

