
 

 

Ascoli Piceno, 

  Al Consiglio Direttivo  

  dell’Associazione 

  IOM ASCOLI PICENO ODV 

  Sede legale: c/o C.S.V.  

  C.so Trento e Trieste 18 

  63100 ASCOLI PICENO 

 

 

OGGETTO: richiesta di “persona fisica” per diventare socio della Associazione IOM 

Ascoli Piceno OdV 

 

 

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:  _______________________________________________________ 

Nato/a a: ___________________________________ (      ), il ______________________________ 

Di cittadinanza italiana e di professione ________________________________________________ 

 

Residente a ____________________________________________________ (      ), CAP ________ 

 

Indirizzo: ________________________________________________________________________ 

 

Telefono: (ab) _________________________, (uff) _______________ (cell)__________________ 

 

(e-mail)______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso nella Associazione IOM Ascoli Piceno ODV in qualità di: 

 

 □  Socio aderente,        quota annua le   € 20,00 

 □  Socio ordinario,       quota annuale    € 50,00 

 □  Socio sostenitore,    quota annuale    € 100,00 

 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto sociale, e di non essere 

interdetto/a e/o inabilitato/a. 

 

Cordialmente ____________________________________________________________________ 

                                                             (il/la richiedente) 

 

 
Informazioni sintetiche (Artt. 13 e 14 GDPR): i tuoi dati sono trattati da:  IOM Ascoli Piceno OdV in base ai termini di 

contratto, o per obblighi di Legge, e in conformità alle norme vigenti sulla protezione dei dati personali. In ogni 

momento puoi esercitare i diritti di controllo sui tuoi dati (Artt. 15 - 22 GDPR) contattando il titolare: IOM Ascoli 

Piceno OdV. Le informazioni estese sono disponibili nella sede del titolare e sul sito Web www.iomascoli.it. 

 

Completa il modulo di consenso che segue. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acquisizione del consenso dell'Interessato  (Art. 7 del Regolamento) 
 
 
 
Nome e Cognome:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indirizzo Email:  …………………………………………………………………………………………………… 

 
Il sottoscritto interessato, lette le informazioni fornite dal Titolare del trattamento in base agli Artt. 13 e 

14 del Regolamento (documento informativa codice A1.IT.276462.20-13854 disponibile nella sede del 

titolare e sul sito Web www.iomascoli.it), ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento, esprime il consenso ai 

seguenti trattamenti: 

Consenso al trattamento dei dati di categorie particolari 

Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati di categorie particolari quali: stato di salute, 

adesione a sindacati, convinzioni religiose, origini razziali o etniche, orientamento sessuale e/o dati 

giudiziari, il sottoscritto presta il suo libero consenso al trattamento di tali dati personali, come descritto 

nella suddetta informativa, e comunque nel rispetto  e nei limiti di ogni altra condizione imposta per 

Legge. 

Consenso a trattamenti ulteriori e facoltativi 

Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento, esprime il consenso ai seguenti trattamenti facoltativi: 

1) per trattamenti eseguiti dal Titolare del trattamento in oggetto 

 □ Sì    □ No    Comunicazione dei propri dati personali ai propri familiari. 

 □ Sì    □ No    Comunicazione dei propri dati personali a istituti di formazione professionale. 

 □ Sì    □ No    Eventualmente per soddisfare indagini  statistiche. 

 □ Sì    □ No    Pubblicazione dei propri dati personali sul Sito Web www.iomascoli.it 

 □ Sì    □ No    Pubblicazione dei propri dati personali sull’opuscolo del Bilancio annuale di IOM Ascoli  

                         OdV. 
 

2) per trattamenti eseguiti da Aziende partner del Titolare del trattamento in oggetto 

 □ Sì    □ No    Pubblicazione dei propri dati personali sul Sito Web delle Aziende partner. 
 
 

Data:  …………………………………… 
 
 

Firma leggibile dell’Interessato:  ..................................................................................................  
 
 

Note: Nel caso che i dati personali non siano stati raccolti presso l’Interessato (Art. 14 del Regolamento), si 
prega di trasmettere al Titolare in oggetto la presente acquisizione di consenso, compilata e firmata. 

 

 


