
                                                      Al Consiglio Direttivo 
                                                      dell’Associazione di Promozione Sociale CIVILINO 

                                                    Via Francesco Giontella snc – c/o Palasport Comunale di Bastia Umbra, 
 06083 Bastia Umbra (PG) 

                  

      Modulo di iscrizione all’Associazione  
  (si prega di scrivere in stampatello)  

Il presente modulo consente di richiedere l’iscrizione all’Associazione, in qualità di socio, per l’anno in 
corso. Tale tesseramento ha validità per un anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre. 
È obbligatorio compilare tutti i campi previsti nel modulo 

 
Il/La sottoscritto/a  

Nome........................................................................ Cognome............................................................................. 

Nat....a............................................................... Prov................ Stato............................... il ......../........./........... 

in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione denominata 

..................................................................................................................................................................................  

CF __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                             PIVA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Con sede a................................................................................................ CAP………………..Prov....................  

Indirizzo....................................................................................................................................................................  

Telefono...................................................................... Cellulare............................................................................ 

E‐mail…......................................................................................................................................................................  

Chiede, per l’organizzazione denominata ……………………………………………………………………………………., 
di diventare Socio Ordinario dell’ Associazione “Civilino” per l’anno ……………..… versando la quota annuale 
stabilita dal Consiglio Direttivo. 

Nomina come rappresentante della suddetta organizzazione, in seno all’assemblea dell’Associazione Civilino, il/la 
sig./sig.ra 

Nome........................................................................ Cognome............................................................................. 

Nat....a............................................................... Prov................ Stato............................... il ......../........./........... 

Dichiara: 
a) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 
di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

b) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (art. 46, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000); 

c) di aver letto lo Statuto e il Regolamento Interno dell'Associazione presenti all’interno dei locali dell’Associazione 
e/o nel sito www.civilino.it, di approvarli in ogni loro parte e di condividerne i principi e le finalità; 

d) di esonerare l'Associazione “Civilino” da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno 
derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non siano diretta 
conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.   

Data, ......../........./.........   
  ......................................................................... 

                                        (Timbro e Firma) 
RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di Socio Ordinario 
[tessera numero .......................................... ]. 
 

Data, ......./........./.........     ....…................................................................  
                         (Firma)
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Il modulo, completo in tutte le sue parti, debitamente firmato e con i relativi allegati va spedito attraverso posta 

ordinaria al seguente indirizzo postale: 

Associazione di Promozione Sociale CIVILINO 
Via Francesco Giontella snc – c/o Palasport Comunale di Bastia Umbra, 06083 Bastia Umbra (PG). 

Il modulo può essere, in alternativa, inviato via email a iscrizioni@civilino.it o consegnato a mano ad uno dei 

membri del Consiglio Direttivo. 

Ai fini della validità della suddetta autocertificazione va allegata, al presente modulo, copia del documento 

di riconoscimento del richiedente e  del rappresentante in seno all’assemblea dell’associazione Civilino. 

In seguito alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo, all’aspirante Socio sarà comunicato l’esito di 

accettazione o meno della domanda via email. L’iscrizione si completerà a valle del versamento della relativa quota 

associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, seguendo le indicazioni ricevute via email.  

L’iscrizione annuale si intende rinnovata solo a seguito del versamento della quota annuale. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ART. 13 D. LGS. N. 196/03 
INFORMATIVA 

 
L’Associazione tratterà i dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), garantendone la riservatezza e la protezione.  
Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati dalle persone incaricate dall’Associazione 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria, per la gestione del rapporto associativo e per 
l’adempimento degli obblighi di legge.  
I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante sistemi informatici, con adozione delle misure di 
sicurezza previste dalla legge. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  
Diritti dell’interessato. Al socio e a colui la cui richiesta di iscrizione non venisse accettata sono garantiti tutti i 
diritti specificati all’art. 7 del Codice,  tra cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o 
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano.  
Titolare del trattamento è l’Associazione di promozione sociale “Civilino” con sede a Bastia Umbra (PG), Viale 
Francesco Giontella snc c/o Palasport Comunale di Bastia Umbra, e-mail info@civilino.it. 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

 
Io sottoscritto/a (Cognome)________________________________(Nome)_______________________________ 
 

AUTORIZZO 
 

al trattamento dei propri dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa di 
cui dichiara di aver preso visione. 
 
Data ____ / ____ / ________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto (Firma) ________________________________________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI E DEL RITRATTO 

 
Io sottoscritto/a (Cognome) ________________________________(Nome)_______________________________ 
 
prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione “Civilino“ potranno essere realizzati dei 
filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia immagine singolarmente, ovvero 
insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione 
 

Autorizzo (Firma)______________________________________________ 
 
Non Autorizzo(Firma)__________________________________________ 
 

fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della pubblicizzazione  
dell’Associazione “Civilino“ 
 
Data ____ / ____ / ________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto (Firma) _________________________________________________________ 
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