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ASSOCIAZIONE LA LUCE ODV
P.A. CROCE AZZURRA LATERZA (TA)

DOMANDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

Spazio Riservato alla SEGRETERIA in sede di approvazione: 

NR. ISCRIZIONE REG. SOCI:

DATA AMMISSIONE: 

FIRMA DEL PRESIDENTE: 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome Sesso 

Data di nascita Comune di nascita Prov. 

Codice Fiscale 

Residenza 

Via N. Comune Prov. CAP 

Recapito (da compilarsi solo se diverso dal precedente indirizzo) 

Via N. Comune Prov. CAP 

E-mail Telefono Cellulare 

dopo aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, 
dichiarando di accettarne e rispettarne lo scopo, lo spirito e le norme,

CHIEDE
di essere ammess_ all’Associazione in qualità di associat_

DICHIARA
di obbligarsi a versare la quota associativa annuale, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e di 

prendere atto che l’adesione come partecipante è subordinata al pagamento della quota suddetta. 

Laterza, __________________ Firma:  ______________________________

FOTOTESSERA
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AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA di CONDANNE PENALI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ consapevole che in caso di 

dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 

76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000), 

D I C H I A R A 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della

vigente normativa che comportino l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici.

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

Laterza, __________________ Firma:  ______________________________

INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” - D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 dichiaro di essere a conoscenza che il trattamento dei dati da 

me forniti avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser 

effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che 

telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo la normativa indicata. Tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza 

e dei miei diritti. I dati stessi non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una mia 

esplicita autorizzazione. Il conferimento di questi dati inseriti nel Libro Volontari che sarà conservato 

presso la sede sociale, secondo precise disposizioni di Legge, è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 

comporterà l’impossibilità di essere ammesso come Volontario dell’Associazione. Il trattamento sarà 
effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante.  

Si rinvia, per una competa definizione dell’ambito del trattamento consentito e delle misure di sicurezza 

oltre che delle procedure specifiche per l’attività nell’ambito dei servizi erogati dall’Associazione, 

all’istruzione operativa denominata “Trattamento dei dati e tutela della riservatezza” (il cui contenuto si 

intende integralmente richiamato) consultabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.associazionelaluce.it (sezione “Privacy”), in cui sono descritte le modalità con cui assicurare la tutela

della riservatezza dei dati personali e sensibili trattati per l’esercizio degli scopi e delle attività istituzionali.   

Il titolare del trattamento dei dati è Associazione La Luce onlus - ODV, Via De Gasepri, 51 - LATERZA (TA).

Laterza, __________________ Firma:  ______________________________




