
 

 

 

Firma 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO  

 
Spett.le 
Consiglio Direttivo 
Associazione don Cuba 
Via San Carlo, 1 – 50124 Firenze – CF 94296110482 -  Piva 07127060486 
 
 

 

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

nato/a   a     ………................................................................................(...........)  il .......................................  

residente in …...………...............................................CAP ......... Via ..................................................n° ...... 

di professione ………….................................................................................................................................. 

titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. (...........) .................................................. ; e_mail: ………………………………………………………… 

documento di identità n° .................................... rilasciato da ...............................  il ...................... 

tipo documento .................................................. C.F.: __________________________________ 

□ in proprio 

□ quale rappresentante legale / delegato della Società / Ente 

denominazione …………............................................................................................................................... 

con sede in …...………..........................................CAP ......... Via .....................................................n° ...... 

C.F.: __________________________                                  P.IVA __________________________ 

 

presa visione dello Statuto dell’Associazione don Cuba ed in particolare delle norme che regolano le 
formalità per l’ammissione a Socio, il recesso e l’esclusione, lo scioglimento e l’indivisibilità delle 
riserve, chiede di essere ammesso in qualità di Socio e s’impegna a rispettare lo Statuto, i 
regolamenti e le deliberazioni sociali nonché a versare la quota di iscrizione stabilita nell’Atto 
costitutivo del 2 dicembre 2020 in 50,00 euro – cinquanta euro, da versare con bonifico bancario sul 
C/C n° 31581101 intestato aell’Associazione don Cuba c/o Banca Cambiano 1884 SpA .IBAN: 
IT72H0842502804000031581101, causale “Contributo associativo Cognome Nome”. 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiara sotto la sua personale responsabilità (art. 26 
Legge n° 15/1968) che i dati su riportati sono conformi a verità. 
 
 

                                                                 In fede 
 
 
 
 
 

________________,   lì ____/_____/ _______ 
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Firma 

 

Firma 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 
 
Gentile Socio,  

il Comitato tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e 
la protezione dei dati.  

Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente 
per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di 
legge, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo del 03.12.2020. 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. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante 
computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. 

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni 
del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche.  

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 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 don Cuba, con sede in Firenze, Via San Carlo n. 1, CAP 50124, indirizzo di 
posta elettronica: associazionedoncuba@gmail.com. Responsabile del trattamento è Franco Lucchesi, Presidente.. 
 
              Il titolare                                                                                           L’interessato - (per presa visione) 
                                                                                                              

 
 

“Associazione don Cuba” 
Via San Carlo n. 1 
50124 Firenze 
 

Autorizzazione al trattamento 
 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………. 
 

AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO 
 
 al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. 
 

 

 Firenze, lì ………………………… 
                         L’interessato  
       
                                                       

                              

                                                       

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

E S I T O 

 
Il Consiglio nella adunanza del ............................. ha deliberato di accogliere/respingere la presente domanda 

ed iscrive il nuovo socio   ……….............................................................. 
 

al n.ro .......................... della pagina .................... del libro soci.  
 

          Il Presidente 

  ______________________ 
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