
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO resso: 
 
Associazione Culturale FORTEZA 
associazione senza scopo di lucro 
Sede legale: Via Carlo Cappelli, 18 - 37131 Verona 
e-mail: info@forteza.it 
Codice Fiscale 93252010231- P.iva 04268710235 

    

 
Associazione Culturale Forteza Via Carlo Cappelli n° 18 37131 Verona Codice Fiscale 93252010231- P.iva 04268710235  

Coordinate Bancarie: Banca  UniCredit  - Agenzia Verona B.go Milano (02143- ) IBAN:  IT  29 J 02008 11717 000103317840 
 

   
   

DATI DELL’ASPIRANTE SOCIO: 
 
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________  

nato/a il _____________________ a ___________________________________ Prov. (_______)  

e residente a ______________________________________________________ Prov. (_______)   

in Via ___________________________________________________________ n° ____________  

Cod.Fisc. ______________________________   

Tel _____________________________________________________________________________  Indirizzo 

mail ____________________________________________________________________ 

Documento d’Identità n°___________________ rilasciato da____________________________ 

rilasciato il _________________ scadenza _________________ 

(si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante e codice fiscale dell’aspirante) 
 

chiede 
di divenire Socio Ordinario dell’Associazione sopra meglio specificata e 

dichiara 

di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione e di accettarli integralmente 

e incondizionatamente, e di partecipare alle iniziative culturali e musicali della sopracitata 

Associazione in forma di volontariato e senza pretesa di alcun emolumento. 
 
 
___________ lì _________      _________________________  

(firma leggibile)  
 

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’Art.13 del Codice in “Materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs.196/03)” e sulla base della Informativa che mi avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati 
dall’Associazione sopra denominata e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e 
sociali, nei limiti indicati dalla Informativa suindicata 
 
___________ lì _________      _________________________  

(firma leggibile)  
 
Il richiedente acconsente a ricevere all’indirizzo e-mail indicato qualsiasi comunicazione riguardante le attività 
dell’associazione, nonchè qualsiasi comunicazione dirette allo stesso una volta ammesso in qualità di associato. 
 
 
___________ lì _________      _________________________  

(firma leggibile)  



DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO resso: 
 
Associazione Culturale FORTEZA 
associazione senza scopo di lucro 
Sede legale: Via Carlo Cappelli, 18 - 37131 Verona 
e-mail: info@forteza.it 
Codice Fiscale 93252010231- P.iva 04268710235 

    

 
Associazione Culturale Forteza Via Carlo Cappelli n° 18 37131 Verona Codice Fiscale 93252010231- P.iva 04268710235  

Coordinate Bancarie: Banca  UniCredit  - Agenzia Verona B.go Milano (02143- ) IBAN:  IT  29 J 02008 11717 000103317840 
 

 
 
 
 
RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE: Rif. registro soci - socio N. ________ Anno 20____ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui l’Associazione 
Culturale FORTEZA entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento è finalizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dai membri del Consiglio Direttivo incaricati del trattamento. 
3. CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 
cui al punto 1, oltre a quanto concerne gli adempimenti di pratiche contabili e fiscali. 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 
punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il 
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 
6. DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione, fatto salvo per l’espletamento degli obblighi di legge e 
fiscali. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso 
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’art. 7 T.U. 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; l’interessato ha 
diritto 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. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è “L’Associazione Culturale Forteza” con sede in Verona, Via Carlo 
Cappelli 18. Responsabile del trattamento è il Sig. Andrea Brazzoni Presidente. 
 
Io sottoscritto qui firmatario come Aspirante Socio alla “Associazione Culturale FORTEZA” acquisiste le informazioni fornite dal 
Titolare del Trattamento Dati ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà 
anche dati “sensibili” di cui all’art. 4: dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 1986/2003 (M. 005P  
Informativa art 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali). 
 
___________________ lì _________________      ______________________________  
          (firma leggibile)\ 
 


