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IL SOTTOSCRITTO: 

COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________________ 

DICHIARA DI ESSERE:

o persona con sindrome di Down 

o papà/mamma di persona con SDD 

o fratello/sorella di persona con SDD 

o nonno/nonna di persona con SDD 

 

o zio/zia di persona con SDD 

o cugino/cugina di persona con SDD 

o amico/amica di persona con SDD

 

NATO/A A  __________________________________________  ( ___ ) 

IL   ___  /  ____  /  ________  CF. _______________________________________ 

RESIDENTE IN   ______________________________________  ( ___ ) cap ___________ 

 via/p.za ____________________________________________ nr. ____________ 

PROFESSIONE ______________________________________________________________ 

ETA’ all’iscrizione  ___________ anni* 

*se minore di 12 anni scrivere nominativo e recapiti di papà o mamma ( o chi ne fa le veci)  

adulto di riferimento: _____________________________________________ 

TELEFONO  ______________________________________________________________ 

EMAIL   ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI POTER ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO all’associazione SETTE PER TE VENTUNO – NON ABBIATE 

PAURA  onlus, a tal fine si impegna a versare la  QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE e rispettare lo STATUTO. 

 

data  ___  /  ____  /  ________      FIRMA* 

     

       ______________________________________ 
*per i minore di 12 anni firma del genitore (o chi ne fa le veci)  

 
L’Associazione  SETTE PER TE VENTUNO - NON ABBIATE PAURA onlus tratterà i dati personali, identificativi ed 
anagrafici ai sensi della normativa sulla privacy con le modalità e le precauzioni indicate nell’informativa. 
 
 

 
Parte riservata: 

AMMESSO dal Consiglio Direttivo nella seduta del _____________________ 

INSERITO nel LIBRO SOCI al numero: ____________ 

all’associazione SETTE PER TE VENTUNO  

NON ABBIATE PAURA  onlus 

DOMANDA d’ISCRIZIONE  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
da compilare con la domanda d’iscrizione 

 

 

IL SOTTOSCRITTO: 

COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________________ 

NATO/A A  __________________________________________  ( ___ )       IL___  /  ____  /  ________ 

dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679, in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e degli articoli 

dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,  

 

con riguardo al trattamento dei miei dati e dei dati di mio/a figlio/a (elencare i figli che presentano domanda 

d’iscrizione all’Associazione e sono minorenni alla data di sottoscrizione): 

COGNOME __________________________________ NOME ________________________________________ 

COGNOME __________________________________ NOME ________________________________________ 

COGNOME __________________________________ NOME ________________________________________ 

COGNOME __________________________________ NOME ________________________________________ 

COGNOME __________________________________ NOME ________________________________________ 

COGNOME __________________________________ NOME ________________________________________ 

con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, AUTORIZZO / DO IL CONSENSO: 

o al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)  

o l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 
comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione (**)  

o alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito 
istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo 
cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto 
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)  

o alla comunicazione e trasferimento dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le 
finalità indicate nell’informativa.(**)  

____________________________, lì __________________   L’INTERESSATO  

        ________________________________ 

 
_________________________ 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata 

autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio  

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo 

mailto:info@setteperteventuno.it

