
     Al Presidente dell’associazione 
     1514 Oltre il Muro Onlus  
     via T. Vecellio n.1 
                   35020 Ponte San Nicolò (PD) 

       

RICHIESTA DI AMMISSIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO E VOLONTARIO 

ANNO 2023 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………….. il ………………………….  

e residente in ………………………………………………………………………………………... 

Telefono cellulare ……………… e mail ……………………………………............................... 

- avendo preso visione dello statuto che regola l’Associazione e dei Regolamenti dell’Associazione; 
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a 
persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e dai 
Regolamenti sopra citati;  
- impegnandosi a non divulgare foto, video o altro materiale che possano recare danno all’immagine 
dell’Associazione 1514 Oltre il Muro o ai suoi soci; 
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate 
dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, dove 
previsto, dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente 
del Consiglio direttivo); 
- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 
- consapevole che entro due settimane dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione, anche 
verbale, sono tenuto a versare la quota annuale, di €10 per l’anno 2023, 
 

CHIEDE 
 

di aderire all’associazione 1514 Oltre il muro Onlus in qualità di: 

 Socio 

 Socio e volontario 
 

di rinnovare l’iscrizione all’associazione 1514 Oltre il muro Onlus in qualità di 

 Socio 

 Socio e volontario 
 
 
Distinti saluti 
 
Luogo ___________________, Data  ____________    

      
   
 Firma_________________________ 

(Se l’associato è minorenne, la presente domanda va 
firmata da chi esercita la patria potestà)  

 

*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della legge n. 675/96  
 
Il sottoscritto ______________________________ offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione. 
 
Luogo _____________________, 

Data ______________________ 

_______________________________ 
FIRMA dell’interessato 



 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 

 
 
Gentile volontario/a /socio,  

l’associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Codice della privacy (D. Lgs. 196/03), 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo 
(corrispondenza e rintracciabilità dei volontari, convocazione alle assemblee, pagamento della quota 
associativa e donazioni, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario 
dell’associazione, informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio 
Direttivo del 13.12.2016 I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma 
cartacea e mediante computer. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il tuo 
nominativo potrà essere inserito nel notiziario dell’Associazione. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del 
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è 
facoltativo. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati 
all’art. 7 del Codice,  tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la 
rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che Ti riguardano. Titolare del trattamento è l’associazione di 
volontariato “1514 Oltre il muro onlus”, con sede a Ponte San Nicolò – via T. Vecellio, 1  
Responsabile del trattamento è Stefano Cecconi (Presidente) 
 
Il titolare                                                                                                    L’interessato 
                                                                                                              (per presa visione) 

 


