
 

                 Associazione San Benedetto -  Amici delle Opere di Carità – ONLUS 

 

 

ONLUS- iscritta dal 3.12.2008 n. 489 al Registro Regionale Generale del Volontariato - Sezione Provinciale di Milano. 

Associazione San Benedetto – Amici delle Opere di Carità - Via Visconti 4  - 20093  Cologno M.se (MI) C.F. 94606320151 

cell. 366.5285175  - e-mail:info@associazionesanbenedetto.eu   http://www.associazionesanbenedetto.eu 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a   

                                                    (    ) 

Il 

Residente a  Cap 

Via, p.zza, n.  Codice fiscale 

Titolo di studio 
 

Professione 

Tel. casa Cell. e-mail 

 
Chiede di essere iscritto/a per l’anno 2015 all’Associazione San Benedetto 
Dichiara di conoscere le norme statutarie dell’Associazione 
Versa la quota sociale di:  
 
 € 20    - iscrizione e rinnovo annuale  

 €     - socio sostenitore 

 

Firma ………………………………………………………       Data …………………………….  

 

 
Bonifico : C/C Banca Prossima Filiale 05000 Piazza Paolo Ferrari 10 Milano 

IBAN      IT 94 D 03359 01600 100000064491 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

Relativamente ai dati personali da Lei forniti per la gestione del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.  30.6.2003 n. 
196, l’Associazione San Benedetto – Amici delle Opere di Carità la informa che i dati personali raccolti rientrano nelle seguenti 

categorie: 1. dati identificativi (Nome, Cognome, Indirizzo, telefono, e-mail).  
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente nei limiti e per il perseguimento delle finalità associative. In 

particolare il trattamento è finalizzato all’iscrizione al libro soci ed all’invio di comunicazioni circa l'attività della nostra Associazione.  
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è obbligatorio in relazione alla finalità di iscrizione al libro soci.  

Il conferimento dei dati è invece facoltativo per l’invio di comunicazioni o materiale informativo che la nostra associazione potrà 
effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una 

richiesta all’indirizzo e-mail dell’Associazione. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità informative non pregiudica la regolare 
iscrizione all’associazione. I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto 

ai sensi dell’art.11 del Codice della Privacy. Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei o informatici. 
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e il 

tesoriere dell’associazione o, in caso di loro indisponibilità, uno dei componenti il consiglio direttivo.  
Ad esclusione delle comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati non saranno 

comunicati a terzi. Titolare del trattamento è Associazione San Benedetto – Amici delle Opere di Carità. Scrivendo una mail 

all'indirizzo info@associazionesanbenedetto.eu potrà richiedere l'elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del 
trattamento. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei miei dati personali compresi i dati sensibili ai sensi del Codice sulla privacy L. 196/03 

 

 Acconsento      Non acconsento  
 
 
Firma ………………………………………………………………………     Data ………………………………………………………..  

 
Tessera n. 
____________________ 
 

Ricevuta n. 


