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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................................................... 

nato/a a ..................................................................................................................... il .............................................................. 

residente in .................................................................................................................................................................................. 
piazza/via     n° civico   C.A.P.   Comune (Provincia) 

domiciliato a ................................................................................................................................................................................... 
piazza/via     n° civico   C.A.P.   Comune (Provincia) 

Codice Fiscale N° ................................................................................., di cittadinanza ......................................................... 

Tel. .................................................... /Cell. ..................................................... e-mail: ................................................................................... 

Documento d’identità N° ............................................................................................... rilasciato il .................................................................. 

dal Comune di .................................................................., fa domanda per essere ammesso a Socio     ordinario 

 sostenitore 
Dichiara di aver versato la somma di Euro 20/00 a titolo di quota associativa e contributo assicurativo sul conto 
corrente dell’Associazione (IBAN: IT60 Q 08450 45990 0001 8010 3164) o direttamente agli Amministratori. 
 
Dichiara di conoscere lo Statuto, di accettarlo integralmente e si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il 
raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali. 
 
.................................................................., .............................................. 

luogo    data 
Firma 

 
.......................................................................... 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI     ai sensi dell’art. 13 dlgs 196/2003 
In ossequio al disposto dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con la presente Vi  informiamo che i dati 
richiesti verranno inseriti nella banca dati dell’Associazione “Sicut Lilium”. 

a) Il trattamento dei dati sarà finalizzato al perseguimento degli scopi statutari e potrà essere effettuato con o senza 
l’ausilio di mezzi informatici. 

b) Titolare del trattamento è l’Associazione Sicut Lilium, con sede legale in via Marengo, 21 12081 Beinette (CN). 
c) Il trattamento avrà luogo nella predetta sede o nelle altre sedi dell’Associazione e sarà curato dal personale o dai 

soci da questa incaricati. 
d) Si precisa che l’ “eventuale rifiuto a rispondere” può comportare per l’Associazione l’impossibilità di svolgere 

correttamente le attività per le quali i dati stessi sono richiesti. 
e) I dati potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali: 

• alle pubbliche amministrazioni, in tutti i casi richiesti dalla legge; 
• alle associazioni di rappresentanza corale regionali, nazionali od internazionali (ACP, Feniarco o simili); 
• ad altre associazioni che condividano gli scopi dell’Associazione Sicut Lilium. 

f) In relazione al trattamento dei dati in questione, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della suddetta legge 
(accesso gratuito, informazione, cancellazione, aggiornamento, rettifica, etc.) 

 
CONSENSO 

In relazione all’informativa fornitami al sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. 
Consento in particolare ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati ai soggetti indicati dall’informativa stessa. 
Consento che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con mezzi informatici,  per l’espletamento delle attività 
istituzionali, connesse o strumentali dell’Associazione. 

Firma 
 
 

........................................................................................ 


