
 

DSA TRENTINO 

via Mons. Brigà 11 - 38015 Lavis (TN) 

C.F. 96102440227 

RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO: 
DATA PRESENTAZIONE ___/___/_____ 
DATA ACCETTAZIONE ___/___/_____ 

LIBRO SOCI N. _________ 

Spett.le 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

DSA Trentino - Domani Saremo Autonomi 

e-mail: dsa.trentino@gmail.com 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a_______________ il ___/___/___ Cod.Fisc.                  

residente a ___________________________  località _______________________________________  

CAP __________ in (via/piazza, numero civico) ____________________________________________  

familiare del socio ________________________________________ 

CHIEDO 

di essere ammesso come socio all’associazione di promozione sociale “DSA Trentino - Domani Saremo 

Autonomi” (di seguito Associazione), ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. 

DICHIARO 

❖ di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, in particolare degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12; 

❖ di aver preso visione dell’informativa per trattamento di dati personali; 

❖ di essere a conoscenza che la qualità di socio si perde automaticamente per mancato pagamento della 

quota associativa, protrattasi per 30 giorni dal termine di versamento richiesto, come previsto 

dall’art. 8 dello Statuto; 

❖ di assumermi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, 

animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e dal 

Regolamento sopra citati; 

❖ che ogni e qualsiasi utilizzo a titolo personale del Logo "DSA Trentino" e "Domani Saremo Autonomi" 

e/o del nome dell'associazione "DSA Trentino - Domani Saremo Autonomi" disgiunti o anche in 

combinazione tra loro, potrà avvenire solo con apposita autorizzazione preventiva scritta del Consiglio 

Direttivo nella quale verranno indicate le motivazioni e le modalità dell'eventuale concessione. 

MI IMPEGNO 

● ad accettare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione; 

● ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea; 

● a prendere parte alla vita associativa, partecipando in Assemblea con diritto di voto; 

● a versare la quota associativa, entro i termini previsti. 

(luogo e data) _______________________  In fede _________________________________ 

RECAPITI PERSONALI PER LE COMUNICAZIONI 

● e-mail ________________________________@___________________ 

● cellulare _________________________________  

● telefono _________________________________ 

indirizzo (se diverso dalla residenza) cognome e nome _________________________________________ 

città _______________________________  località __________________________________________ 

CAP __________ in (via/piazza, numero civico) ______________________________________________ 

Il conferimento dei dati relativi a indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico e indirizzo diverso dalla 

residenza è funzionale ad assicurare certezza, tempestività e puntualità delle comunicazioni e degli 

aggiornamenti relativi alle attività effettuate dall’Associazione. 

(luogo e data) _______________________  In fede _________________________________ 
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Informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali 

ai sensi e in conformità con l’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

L’associazione di promozione sociale “DSA Trentino - Domani Saremo Autonomi” (di seguito Associazione) 

informa che  

1. i dati personali comunicati con la presente scheda sono raccolti e utilizzati dall’Associazione 

unicamente per gli scopi statutari, la promozione di attività culturali in ambito provinciale, 

regionale, nazionale ed internazionale, fornitura di servizi sociali (corsi, ecc…) e documentazione 

fiscale; 

2. l’utilizzo dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza dei dati personali; 

3. i dati sono destinati ad essere archiviati sia manualmente su supporti cartacei sia mediante 

l’utilizzo di sistemi informatici, su supporti magnetici, nel pieno rispetto dei dettami normativi 

vigenti; 

4. i dati essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamente 

nominati incaricati ai sensi del citato Decreto legislativo; 

5. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria,  per l’assolvimento di obblighi sociali, contabili, 

retributivi, previdenziali, fiscali ecc.; 

6. il rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di effettuare l’iscrizione come socio; 

7. Titolare e Responsabile del trattamento è l’associazione di promozione sociale “DSA Trentino - 

Domani Saremo Autonomi”, nella persona del Presidente pro tempore. 

8. l’accesso alle informazioni è consentito esclusivamente ai componenti del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione; 

9. ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso;  

10. sono fatti salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in particolare: 

a. accedere ai dati che lo riguardano; 

b. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

c. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge: 

d. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

 

Dichiarazione di consenso 

ai sensi e in conformità con l’art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a_______________ il ___/___/___ Cod.Fisc.                  

residente a ___________________________ località _________________________________ 

CAP __________ in (via/piazza, numero civico) ______________________________________ 

essendo in possesso delle informazioni relative alla natura e alla modalità di trattamento sopra riportate, 

DICHIARO 

di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ed esprimo libero consenso 

relativamente: 

❏ al trattamento dei dati da parte dell’Associazione, nei limiti e secondo le modalità riportate 

nell’informativa; 

❏ all’invio di informazioni via e-mail o posta sulle attività e sulla vita dell’Associazione; 

(luogo e data) _______________________  In fede _______________________________ 


