
 

 

Associazione di Volontariato 

Life on the sea   ONLUS 

 

RICHIESTA Dl ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE 
 
 

II / Ia sottoscritt... 
 

(Cognome]    

 
nat... a ------------------------------- 

 

[Nome]    

 
Prov. (_) il_/_/   

 

residente a--------------------------------------- 
 

via/p.zza ----------------------------- 
no  CAP    

Codice Fiscale  

 
Telefono (abitazione)   /    

 

Cellulare    

Cellulare    

e-mail    @   

 
chiede 

 
di aderire all'Associazione di Volontariato LIFEONTHESEAONLUS in. qualita di: 

Socio Ordinario D 

Socio Sostenitore   D 
 
 
 

 
e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione. 

 
Ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreta Legislative 196/2003, consento al trattamento dei miei 
dati personali nella  misura  necessaria  a! perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità  indicate 
nell'informativa medesima. 

 

 
Data e luogo --------------------------- 

 

 

Nome Cognome -------------------------                   Firma                                                            
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informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

 
Gentile signore/a, desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei 

dati personali") prevede Ia tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 
Secondo Ia normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'art.13 d.lgs.196/2003 I ‘Associazione di Volontariato LIFEONTHESEAONLUS                                                     

e tenuta a fornirle alcune 
informazioni relative all'utilizzo dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro. 

 
1. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

 
I suoi dati personali, comunicatici all'inizio del rapporto con I ‘Associazione, saranno utilizzati per una o più delle 

seguenti finalità: 
a)   trattamento  dei dati personali  e sensibili (nel caso  in  cui sia previsto),  nell'ambito  delle  attività  istituzionali e 

complementari dell'Associazione, svolto nelle modalità più idonee al raggiungimento con positività del risultato 

del servizio richiesto; 
b)  trattamento  dei  dati comuni  per  Ia tenuta  dei registri  e  documenti necessari  all'amministrazione e  gestione 

dell'Associazione; 
a)   invio e ricezione di documenti, atti e circolari da parte di Enti per rispondere agli obblighi di Legge laddove 

previsto e richiesto; 

b)   comunicazione  di dati personali ad Uffici e Strutture della Diocesi Suburbicaria di Palestrina per l'assolvimento 
delle attività istituzionali e complementari dell'Associazione. 

 
II trattamento dei dati da Lei spontaneamente forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  

con logiche e modalità strettamente  correlate alia finalità dell'Associazione. I dati saranno trattati nel rispetto delle 

regale di riservatezza e sicurezza previsti dalla Legge, anche in caso di eventuale comunicazione ai terzi; i dati raccolti 

saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo necessaria allo svolgimento delle attività dell’ Associazione di 

Volontariato. 

 
EVIDENZIAMO CHE 

 

il  trattamento  dei  dati  per  le  finalità  sopra  indicate  e essenziale  ai  fini del regolare  adempimento   della  gestione 

dell'Associazione. 

 
2. NATURA OBBLIGATOR/A  DEL CONFER/MENTO DE/ DATI E CONSEGUENZE Of UN EVENTUALE  RIF/UTO 0/ 

RISPONDERE. 
I dati da  Lei  conferiti  hanno  natura  obbligatoria  per  pater  effettuare  le  operazioni  di cui al  punta  1.  La  mancata 

accettazione e Ia conseguente  mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati comporta l'impossibilita per I ‘Associazione  

di pater accettare Ia sua richiesta di adesione ed operare. 
 

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Suoi  dati  possono  essere   comunicati   al  personale   incaricato   del  trattamento   per  finalità  funzionali  

all'attività dell'Associazione, ed eventualmente ad enti I strutture perle finalità riferite strettamente alia scopo 

dell’associazione. 

 
4. DIRITTI DELL' INTERESSATO 

In  ogni  momento  potrà  esercitare  i Suoi diritti nei  confronti  del titolare  del  trattamento,  ai  sensi  dell'articolo  7 del 
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 
integralmente: 

 
Decreta Legislative n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. L'interessato ha diritto  di ottenere Ia conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ia riguardano, anche se 

non ancora registrati, e Ia lora 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 designata ai sensi dell'articolo 5, 
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