
      Al CONSIGLIO DIRETTIVO dell‘Associazione 

      DOLOMITI UOMO 

      Via Flavio Ostilio, 6 

      32100 - BELLUNO 

 

      Belluno, ________________________ 

 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

 Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a ___________________________________       il  _______________________________ 

residente a ____________________________     via  __________________________________ 

telefono ___________________________    email ____________________________________ 

 

chiede di essere ammesso come socio all'Associazione DOLOMITI UOMO di Belluno. 

DICHIARA di conoscere e accettare lo Statuto dell’associazione DOLOMITI UOMO e di aderire alla 
medesima assumendone, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti.  
 

Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, l’informativa di seguito riportata,  sul 
“trattamento” dei propri dati personali, consente al trattamento degli stessi per tutte le finalità 
previste dallo Statuto. 
 
 
      ___________________________________ 

        (firma leggibile) 

 
 
 
 
 
Informativa privacy 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la inforniamo, che i dati da Lei forniti 
verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e strumentali all'attività dell’associazione “DOLOMITI UOMO” quali, ad esempio:  
- per l'invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione; 
- per ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da 

autorità.  
Il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e verrà effettuato con 
mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza.  
II conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione 
all’Associazione. I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in base a disposizioni di 
legge.  
Il titolare del trattamento è l’Associazione “DOLOMITI UOMO”  con sede legale a Belluno, in via Flavio Ostilio 6. Il responsabile del trattamento è il 
Presidente pro tempore. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Igs. 
196/2003. 
 


