
 

Modulo d’iscrizione anno sociale 2022 
 

Desidero diventare socio dell’Associazione D.A.L.FI., vi chiedo di accettare la mia richiesta 
d’iscrizione. La quota associativa che verserò per il 2022 per il mio nucleo familiare è di € 20,00. 
 

Cognome e nome ____________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________ il _________________ 

Residente a _________________________  via ____________________________________ 

_______________  N° ______  Tel. ____________________  Cell. ____________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

Ufficio o Socio presentatore ____________________________________________________ 

NUCLEO FAMILIARE: 

 Cognome e nome Nato/a  il 

Coniuge    

Figlio/a    

Figlio/a    

Figlio/a    

Figlio/a    

 

 Diamond Card da intestare a:  ________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________________ 

residente a ___________________ via ___________________________________________ 

C.A.P. ____________ e-mail ___________________________________________________ 

Tel./Cell. ___________________ Cod. Fisc. _______________________________________ 
 

 
 

Seconda card supplementare da intestare ad un familiare ad € 10,00 è da intestare a: 
 

 2^ Diamond Card da intestare a:  ______________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________________ 

residente a ___________________ via ___________________________________________ 

C.A.P. ____________ e-mail ___________________________________________________ 

Tel./Cell. ___________________ Cod. Fisc. _______________________________________ 

 
Data __________________                            Firma _________________________________ 

 
Leggi e firma il consenso dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul retro. 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

Il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti: 

1) I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione delle procedure di 

lavorazione all’interno dell’Associazione per la comunicazione delle 

nostre iniziative che saranno effettuate tramite e-mail, fax, telefono, 

posta, SMS. 

2) Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed 

informatizzate. 

3) Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire tali 

dati comporta l’impossibilità a gestire la lavorazione dei servizi 

dell’Associazione. 

4) I dati non potranno essere comunicati a terzi. 

5) Il titolare del trattamento è l’Associazione D.A.L.FI.  

6) Il responsabile del trattamento è il Presidente in carica pro tempore. 

7) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, relativi al 

potere d’accesso e di rettifica dei dati personali che la riguardano. 

CONFERIMENTO AL CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, ai sensi dell’Articolo 23 D. Lgs. stesso conferisce il suo consenso 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte. 

 

Data _______________                Firma _____________________________  


