
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIODOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a

Cognome e Nome _______________________________________________________________________

Nato a _______________________  il  ______________________________ nazionalità _______________

Residente in via__________________________________________________________________________

Città _______________________________________ Prov. ________________ CAP __________________

Telefono _______________________________________________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________________

chiede di essere ammesso/a a socio del Circolo Arci Arcipelago.
A tale proposito dichiara di aver preso visione dello statuto sociale, di condividerne gli scopi e le finalità e di
volersi attenere a quanto esso prescrive.

Data___________________ Firma*_____________________

*PER ASPIRANTI SOCI MINORENNI:

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

in qualità di genitore di____________________________________________________________

autorizzo l’Associazione al rilascio della tessera sociale.

Firma______________________

Informativa sintetica per il trattamento dei dati personali
ARCI APS, Titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i dati personali e il consenso necessari per consentire la 
partecipazione alla vita associativa, perseguire i valori propri del movimento ARCI e affermati negli atti associativi fondamentali 
-anche mediante attività, convenzioni e servizi-, provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti, inviare 
comunicazioni promozionali.
Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di 
soggetti interni e/o comunicando i dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es. 
consulenza e gestione, tecnologici, logistici-; soggetti promossi, partecipati o convenzionati).
L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, 
cancellazione o limitazione degli stessi, opposizione al trattamento) presso il proprio circolo/associazione di adesione o rivolgendosi
al Titolare: l'informativa dettagliata e aggiornata è disponibile qui
ARCI APS, Via dei Monti di Pietralata, n. 16 - 00157 ROMA - info@arci.it 

Letta l'informativa completa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) autorizza il trattamento 
dei dati personali per le finalità indicate:

presto il consenso (obbligatorio) SI NO

Autorizza il trattamento dei dati per finalità promozionali, sia con modalità tradizionali che informatiche:
presto il consenso (facoltativo) SI NO

https://www.arci.it/privacy-policy/
https://www.arci.it/privacy-policy/

