
 

Tessera n: 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSMONAUTI 

Il sottoscritto__________________________ nato il _________a ______________ e residente a __________________ 

in via ____________________ n° ____ C.A.P. ______ cellulare _______________ e-mail ________________________ 

dichiara 

di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di attenersi a quanto in esso disposto nonché ai regolamenti interni 

ed alle deliberazioni degli organi sociali.  

chiede 

di diventare socio dell’Associazione condividendone i fini statutari e desiderando partecipare all’attività sociale.  

Documento d’Identità 

-Carta d’Identità n. _________________________ Comune di ___________________________ del ________________  

Il sottoscritto certifica con la presente autodichiarazione il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e l’assenza di motivi 
ostativi all’accoglimento della domanda e chiede di poter frequentare l’Associazione ed il rilascio della tessera 
associativa.  

La presente richiesta verrà sottoposta alla ratifica definitiva nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.  

In caso di mancata ratifica varrà inviata, entro 30 giorni dalla presente, richiesta di restituzione della tessera con 
comunicazione contenente la motivazione del ritiro.  

Piacenza, li _____________ Firma ___________________________________________ 

(per i minori)  

Firma del genitore ____________________  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO -DECRETO LEGISLATIVO 

30/06/2003, N. 196 La informiamo, ai senti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - che i dati 

personali da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento” nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di 

riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Circolo. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività del Circolo (es.: inscrizione 

nel registro soci). CONSENSO In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa 

avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. Dichiaro inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 D.Lgs. n. 196/03, contenente i diritti 

dell’interessato.  

Firma per consenso ____________________________  

Firma del delegato del Consiglio Direttivo Numero progressivo di tessera: _____________________________________  


