MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a
Telefono

C.F.
Via

fax

Email

Chiede
di associarsi all’Associazione Culturale Zaccheo. A tal fine effettua versamento della quota associativa annuale
pari a euro 20,00.
Dichiara di aver letto lo statuto e di attenersi ad eventuali regolamenti dell’Associazione oltre che alle
deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Luogo e data _____________________________________ Firma _________________________________
Stralcio articoli del vigente Statuto
ART. 1) DENOMINAZIONE: E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale denominata “ZACCHEO”, di
seguito indicata come Associazione. L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata
illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai
principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna
dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio
Direttivo.
ART. 3) SCOPI E FINALITÀ: L’Associazione si ispira ai principi cristiani derivanti dal vangelo e dalla Bibbia da cui trae ispirazione e
persegue i seguenti scopi:
 Operare per la diffusione della conoscenza della Bibbia, della teologia, della spiritualità ed in genere della cultura cattolica
tra gli associati e i partecipanti
 Approfondire gli aspetti culturali, etici e sociali del cristianesimo nella storia e nella società;
 Proporre una formazione delle coscienze, personale e comunitaria, a partire dai valori biblici.
ART. 4) ATTIVITÀ: Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’associazione e le sue
finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Per il
raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività:
 Formazione attraverso l’organizzazione di convegni, corsi, incontri, conferenze, cineforum ecc.
 Ricerca
.Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei
propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ric orrendo ai
propri associati.
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI)
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
integrazioni e/o modificazioni) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice
predetto, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di adempimenti in materia fiscale e societaria;
2. Il trattamento verrà effettuato con modalità di registrazione su supporto cartaceo, supporto magnetico ed elettronico;
3. I dati raccolti potranno essere trattati da incaricati (soci e non soci) preposti alla contabilità, all’amministrazione e alla segreteria e potranno
essere comunicati a società esterne che svolgono attività connesse alla gestione elettronica dell’invio di materiale informativo relativo
all’associazione, newsletter ed ogni altra comunicazione elettronica ritenuta utile allo scopo associazionistico. L’eventuale rifiuto di conferire i dati
richiesti renderà impossibile l’elaborazione dei documenti necessari agli adempimenti oggetto dell’incarico assunto, con riflesso diretto sulla
impossibilità di essere socio;
4. Il trattamento dati sensibili sarà effettuato secondo le disposizioni dettate dall’”Autorizzazione Generale del Garante n.4/2002 al trattamento dei
dati sensibili da parte dei liberi professionisti”;
5. Il titolare del trattamento è il segretario dell’associazione sig. Luciano Ambrosini ;
6. Il responsabile del trattamento è il Rag. Luciano Ambrosini;
7. Al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7, Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personale che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, l’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella suddetta
informativa?
PRESTO IL CONSENSO 

Nome

NEGO IL CONSENSO 

Cognome

Firma leggibile*
* La firma è obbligatoria solo per il consenso relativo al trattamento dei dati sensibili
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