
A.D.A.S. APS
Associazione per la Difesa dell’Ambiente e della Salute

Nome                                                                 Cognome

Nato/a                                                il                                 CF 

Indirizzo via/piazza                                                                CAP             Città

Prov.          Telefono                                                 e-mail

Attività lavorativa                                                                               Stato civile

Interessi

Hobby

Motivazione della richiesta di adesione

Chiedo di essere ammesso/a all’associazione come socio/a e dichiaro: 

- di aver letto e di accettare le norme di Statuto, Regolamento e Codice Etico;

- di condividere gli scopi dell’Associazione;

- di essere iscritto/a alle seguenti altre associazioni

- di aver letto l’informativa e di voler firmare il consenso al trattamento dei miei dati personali;

- di accettare che le comunicazioni e convocazioni mi verranno inviate all’indirizzo mail indicato;

- di aver preso atto che le quote associative per l’anno 2020 sono (segnare quella prescelta):

€ 50,00 da 33 anni, € 20,00 da 18 a 33 anni (sconto per favorire la partecipazione dei giovani spesso 

senza reddito).

Se alla quota associativa desideri aggiungere una donazione, oltre che SOCIO, sarai anche:

- SOSTENITORE: quota socio + donazione fino a € 50,00;

- BENEFATTORE: quota socio + donazione da € 50,00 in su;

NB: tutti i soci godono dei medesimi diritti ed hanno gli stessi doveri a prescindere dalla donazione versata

Mi impegno a versare la quota prescelta nei termini previsti mediante bonifico bancario sul seguente c/c: 

Banco di Sicilia UNICREDIT Agenzia 20908 CATANIA VERGA  

intestato ad Associazione per la Difesa dell’Ambiente e della Salute  

CODICE IBAN: IT 20 E 02008 16934 000101122224

(continua dietro)

sede legale: Via Ruggero Settimo n. 3 - 95128 Catania CF: 93167150874
cell: 335 52 79 210      sito: www.associazioneadas.com  e-mail: adas_news@live.it

Domanda di iscrizione a Socio/a per l’anno



A.D.A.S. APS
Associazione per la Difesa dell’Ambiente e della Salute

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003

Il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e traspa-
renza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: compilazione libro soci e svolgimento attività istituziona-
li;
2. I dati da Lei forniti, sia all’atto dell’iscrizione alla A.D.A.S. che durante le future attività associative verranno registra-
ti su archivi variamente strutturati (schede su carta, supporti elettronici, informatici) e saranno trattati in via del tutto 
riservata e protetta per le sole finalità istituzionali;
3. Il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione nel 
libro soci e relativa prosecuzione del rapporto per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti , né saranno oggetto di diffusione all’esterno;
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione A.D.A.S.;
6. Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore dell’ Associazione;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 
196/2003.

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 
196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

sede legale: Via Ruggero Settimo n. 3 - 95128 Catania CF: 93167150874
cell: 335 52 79 210      sito: www.associazioneadas.com  e-mail: adas_news@live.it

Data Firma

Allego fotocopia di documento di identità valido.

Stampare il modulo in fronte/retro oppure firmare anche la prima pagina.

Data Firma


