
 
 

Al Consiglio Direttivo 
dell’Associazione  

MassAdotta ONLUS 
Via Di Perolla n. 63/65 

Loc. Ghirlanda 
58024 Massa Marittima 

(GROSSETO) 
 
 

 
Oggetto: Richiesta di adesione all’Associazione in qualità di socio ordinario 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  
 

- avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione; 
- preso atto dei diritti e doveri del Socio (Art. 4 dello Statuto); 
- condividendo pienamente le finalità dell’Associazione (Art. 2 Statuto); 

 
CHIEDE 

 
di aderire come Socio ordinario all’Associazione MassAdotta ONLUS.  
 
 
Ghirlanda, li ___________________ Firma ________________________________________ 
 
 
 
 
Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 2003  
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto 
Legislativo n.196/2003, consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto 
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.  
 
Ghirlanda, li  ___________________  Firma _______________________________________ 
 
  



 
 

 
Modulo per la raccolta dei dati 

 
 
Nome e cognome ______________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________________________________ 

Data di nascita ______________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________ 

Email ______________________________________________________ 
 

Documento di identità ______________________________________________________ 

 
  



 
 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Gentile Signore/a, 
 
desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza. 
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n.196 del 2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. il titolare del trattamento è l’Associazione MassAdotta ONLUS – Via Perolla 63/65 (58024), 
Ghirlanda, Massa Marittina (Grosseto); 
2. il trattamento è finalizzato al perfezionamento dell’adesione in qualità di socio ordinario 
dell’Associazione nonché alla realizzazione degli scopi istituzionali di cui all’art. 2 dello Statuto;  
3. il trattamento viene realizzato dall’Associazione stessa mediante elaborazioni manuali e 
l’utilizzo di strumenti informatici;  
4. l’eventuale rifiuto di conferire dati personali comporta l’impossibilità di realizzare le attività di 
cui al punto 2; 
5. i dati personali non sono soggetti a diffusione; 
6. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Associazione con cui 
quest’ultima potrebbe avviare collaborazioni per la realizzazione delle sue finalità istituzionali; 
7. l’art. 7 del d.lgs. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere 
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle 
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato 
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;  
8. in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 scrivendo 
a: Associazione MassAdotta ONLUS - Via Perolla 63/65 - 58024 Ghirlanda - Massa 
Marittima (Grosseto). 
 
 
 


