Sede legale:
Brescia (BS) - Via Cefalonia, 70/c
c/o Studio BIANCHI-PATERLINI - piano 26° Cristal Palace
Sede operativa:
Montichiari (BS) – Via Falcone, 6
Contatti:
mobile: +39 3381156122
www.unsorrisodisperanza.it
info@unsorrisodisperanza.it

Spett.le Consiglio Direttivo Associazione Un

www.acasacolsorriso.com
info@acasacolsorriso.com
Sorriso di Speranza Onlus

Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE (AI SENSI DELL’ART. 10 DELLO STATUTO SOCIALE)
Il/la sottoscritto/a COGNOME …........................................................... NOME…………………………………………….....................
NATO/A A ……………………………………...................................................... PROV. ………………………..IL………………......................
RESIDENTE A…………………………………......................................... VIA………………………………………………....CAP …......................
C.F. ….........................................................................................
TEL. ABITAZIONE……………………………...............................

CELLULARE ...…………………………………........................................

E.MAIL ………………………………………….................................
IN QUALITA' DI:
⃝ PERSONA DISABILE (che abbia compiuto la maggiore età);
⃝ GENITORE DELMINORE DISABILE …...........................….................................…............................;
⃝ TUTORE/PARENTE (ZIO/A, NONNO/A, CUGINO/A) DEL MINORE DISABILE …........…....................................................;
⃝ PERSONA CHE CONDIVIDE LE FINALITA' ASSOCIATIVE (vedi art. 10 dello statuto sociale);
Chiede
Di essere ammesso quale socio dell’Associazione “Un sorriso di speranza” per l’anno …............., per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi
sociali, nonché a pagare la quota sociale che per l'anno in corso è stabilita dal C.D. In euro 20,00.
Dichiara di aver preso nota dello Statuto e del Regolamento e di accettarli integralmente.
A tal fine, prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto
dallo Statuto e dichiara di:
a) conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo statuto; e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in esso
contenute;
b) accettare le condizioni di iscrizione all’associazione;
c) comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente
domanda di adesione;
e) comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recedere dall’adesione;
f) non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione

Luogo e data …………….….......................................................... Firma ….............................................................................
Iscritta alla Sezione Provinciale di Brescia del Registro Generale
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al progressivo n. 221
Sezione A) SOCIALE con decreto n. 3088 del 28/09/2009 quindi
ONLUS di diritto.
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà
Familiare al progressivo 977 con decreto n. 13223 del 13/12/2016

SOSTIENICI CON IL TUO 5X1000
Indica il nostro Codice Fiscale e P.IVA:

03112710987
SOSTIENICI CON UNA LIBERALITA
IBAN:

IT 93 M 01030 54230 000063105963
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Contatti:
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INFORMATIVA PRIVACY
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (recante il cd. Codice in materia di protezione di dati personali)
l’Associazione Un Sorriso di Speranza O.n.l.u.s. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali da Lei forniti.
A – Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato al fine dell’instaurazione e/o della gestione del rapporto tra Lei e “Associazione Un Sorriso di
Speranza ONLUS” per il perseguimento degli scopi statutari dell’associazione, nonché, con il Suo espresso consenso, per l’invio anche via e-mail di
newsletter relative alle attività della associazione.
I dati personali saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi e strumenti informatici e telematici, dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente normativa; i dati personali saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento
di predetti scopi.
B - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali, che di per sé ha natura facoltativa, si rende necessario per consentirci di effettuare le operazioni di cui alla
precedente lettera A). Il trattamento dei dati personali, come espressamente previsto dalla vigente normativa, non necessita dell’acquisizione del
Suo consenso, salvo che per consentirci l’invio delle newsletter e delle informative dell’Associazione.
C - Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, sempre per il perseguimento delle finalità sopra riportate, a soggetti con cui
siano in atto rapporti contrattuali e/o associativi anche per l’erogazione di servizi a favore degli associati, a uffici ed organizzazioni con cui
intercorrono rapporti e relazioni, a soggetti terzi, espressamente autorizzati, che svolgono specifici incarichi per conto di Associazione (es.
adempimenti fiscali e contabili, assicurativi, connessi alla spedizione della corrispondenza, alla gestione di incassi e pagamenti, etc.) nonché, in
forma anonima, per finalità di ricerca statistica.
D – Diritti dell’interessato
Vi rammentiamo che l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 attribuisce al soggetto interessato i seguenti diritti:
1. di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del
titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti
cui i dati erano stati comunicati;
2. di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi venissero utilizzati per l’invio di
materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.
Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 scrivere al Presidente dell’associazione (Responsabile del trattamento) presso Associazione Un Sorriso
di Speranza ONLUS - Via Cefalonia, 70 c/o Studio BIANCHI-PATERLINI piano 26° Cristal Palace
E – Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’Associazione Associazione Un Sorriso di Speranza ONLUS - Via Cefalonia, 70 c/o Studio
BIANCHI-PATERLINI piano 26° Cristal Palace, nella persona del suo Presidente.
CONSENSO PRIVACY
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a conoscenza, ed
esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.

⃝ ACCETTO

⃝ NON ACCETTO

_________________________________________
(firma)

Iscritta alla Sezione Provinciale di Brescia del Registro Generale
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al progressivo n. 221
Sezione A) SOCIALE con decreto n. 3088 del 28/09/2009 quindi
ONLUS di diritto.
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà
Familiare al progressivo 977 con decreto n. 13223 del 13/12/2016
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