PUBBLICA ASSISTENZA
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CHIARAVALLE (AN)
O.N.L.U.S.

Via F.lli Cervi 1/A
60033 Chiaravalle (AN)
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Segreteria e Fax 071/94201
Emergenza 118
E-mail: crogiachi@virgilio.it
Codice Fiscale 80017170426
C.C.P. n° 18027607
Iscrizione Registro Reg. le Volontariato n° 486

Modulo d'iscrizione a

Socio Assistente o Socio Contribuente
e consenso trattamento dati personali
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a _______________________________________________ il _________________________
(Città)

(Provincia)

residente a _________________________________ via ________________________ n° _______
(Città)

(Provincia)

CAP ___________Professione _______________________________________________________
Telefono abitazione _______________________ Telefono cellulare _________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Socio Assistente *
domanda di essere ammesso quale ---------------------------- di codesta Associazione.
Socio Contribuente *
All'uopo dichiara di aver preso conoscenza dello statuto e del Regolamento Sociale e si obbliga
volontariamente di contribuire con una quota annua di Euro ______________________________**

Soci Presentatori:

Il Richiedente:

___________________________________

_________________________________

___________________________________
* Barrare la voce che NON interessa
** La quota è obbligatoria all'atto dell'iscrizione
N.B. Allegare n° 2 foto formato tessera (solo per i Soci Assistenti)

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE
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Note:
Il Milite Assistente NON deve aver riportato condanne penali; sarà cure della Segreteria richiedere i
seguenti certificati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona:
-

certificato penale

-

certificato dei carichi pendenti

Informativa e Consenso per il trattamento dei dati personali sensibili.
Ai sensi della legge 675/96, le rendiamo noto che i Suoi dati personali a noi forniti, ivi inclusi quelli
inerenti al suo stato di salute e la Sua posizione penale, sono oggetto di trattamento da parte
dell'Associazione. Titolare del suddetto trattamento è la Croce Gialla - Associazione Volontaria di
Pronto Soccorso e Assistenza con sede a Chiaravalle in via Fratelli Cervi n° 1/A.
I dati, il cui conferimento è obbligatorio per dar corso al rapporto sociale, verranno trattati per le
nostre finalità istituzionali o per le attività ad esse connesse o strumentali. I Suoi dati potranno
essere comunicati all'ANPAS, ad Associazioni di P.A., a professionisti incaricati dall'Associazione
limitatamente per lo svolgimento dell'incarico affidato, ad autorità giudiziaria e forze di polizia che
ne facessero richiesta. Il trattamento dei dati avverrà su supporti cartacei ed anche attraverso
strumenti informatici non connessi in reti accessibili dal pubblico.
Le rendiamo altresì noto che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96.
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da Voi richiesti, dichiarando, in
particolare, di aver avuto conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nella nozione di dati
sensibili (cfr. art. 22 della legge citata) in quanto idonei a rilevare lo stato di salute e la posizione
penale del sottoscritto.
Data __________________________
Firma
________________________________

Il Socio Assistente/Socio Contribuente è stato ammesso nella seduta del Consiglio del __________
Rilasciata tessera numero ____________
IL RICHIEDENTE
________________________________
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE

