
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

                                                                               Spett.le  Protezione Sociale Italiana 
                                                                    Associazione Sindacale 

                                                                      Via Torino,95-00184 ROMA  
C.F. 97929950588 

PEC: protezionesocialeitaliana@pec.it  
 

 

Il/La sottoscritto/a: ............................................................. nato/a ................................................................... 

il …................... e residente in ............................................ alla Via/P.zza ..........................................................  

C.F. ........................................................................ Documento di riconoscimento ……………………… n.: ............. 

(che si allega in fotocopia ), Professione: ……………………………………..; Tel. /Cel.: .............................................. 

e-mail: ................................................................................. 

Avendo ricevuto in modo esaustivo tutte le informazioni relative all’Associazione Sindacale Protezione 

Sociale Italiana  e preso visione dello Statuto,  

CHIEDE 

 

A questo spettabile Consiglio Direttivo di essere ammesso nella qualità di socio “ordinario” 

dell’Associazione condividendone le finalità e gli obiettivi istituzionali. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare:   

1. le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti;  

2. le delibere degli organi sociali;  

3. versare la quota annuale di euro 25,00. 

Il suddetto pagamento dovrà essere effettuato mediante assegno o bonifico bancario intestato a: 
Protezione Sociale Italiana, Banca Popolare di Bari – Filiale di Milano - Via Salascon.40 – 20136 
Milano - IBAN: IT 93 V 05424 01600 000001002410. 

A tale scopo dichiara di aver preso visione e di accettare lo statuto e regolamento dell’associazione  che 

allega in copia, firmato, alla presente. 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, avendo ricevuto ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003, l’informativa sul  

“trattamento” dei propri dati personali, consente il trattamento degli stessi da parte di Protezione Sociale 

Italiana  e degli altri enti pubblici e privati con essa convenzionati.  

 

 

Luogo e data: .........................................................Firma del richiedente: …………………………………………… 
 

 

                                                 Parte riservata alla Segreteria del  Sindacato  

 

La Segreteria Protezione Sociale Italiana , prende atto della domanda ed assegna il  seguente protocollo 

n……………………… il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione in data …………………… 

Il Presidente del Sindacato Protezione Sociale Italiana ………………………………………………….. 

Pag.1.3 



NFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ID ENTIFICATIVI 
(art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) 
 

Gentile Sig./ra ………………………………., ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 ed in 
relazione ai dati personali di cui questa Associazione Sindacale entrerà in possesso con la domanda di 
adesione, La informiamo quanto segue: 
 

1. Fonti e Finalità 
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dall’Associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie e in conformità a quanto stabilito dal D. lgs. 
N.196/2003 
 

2. Conferimento dei dati.  
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
 

3. Trattamento e modalità relative 
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro 
raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art.11 del D.Lgs. 
196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), 
sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.19 e 25 del D.Lgs. 196/2003. 
 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per s  facoltativo, ha natura obbligatoria. 
L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà 
l’impossibilità, di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
 

5. Comunicazione  dei dati. 
I dati personali  saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le  
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
 

6. Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
 

7. Diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 
196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l’aggiornamento, rettifica 
o la cancellazione. 
 

8. Titolare e responsabile 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è  la Protezione Sindacale Italiana con sede in Roma alla Via 
Torino n.95 
 
Accuso ricevuta dell’informativa ex art.13 del  D.Lgs. 196/2003 
 
 
Luogo e data .......................................................  
 
Firma............................................................................... 

Pag.2.3 

 



 
Consenso dell’interessato al trattamento di dati personali 
 

1. Io/La sottoscritto/a ...................................................................., pienamente informato/a ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello 
stesso: 

 
� esprime il consenso  � nega il consenso 

 
 

2. Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali “sensibili”, nei limiti in cui sia strumentale 
per la finalità perseguita dall’operazione o dal servizio, ai sensi dell’art. 26 del suddetto D.Lgs. 
196/2003: 

 
� esprime il consenso  � nega il consenso 

 
 

3. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività 
funzionalmente collegate all’esecuzione dell’operazione o del servizio, quali: 
• attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, gestione della corrispondenza 
• attività bancaria e finanziaria 
 
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003: 

 
� esprime il consenso  � nega il consenso 

 
 
 

4. Per quanto riguarda la possibilità di diffondere i dati personali, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
196/2003: 

 
� esprime il consenso  � nega il consenso 

 
Esprime altresì il suo impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o 
integrazioni dei dati in vostro possesso. 
 
Luogo e data _________________ 

 
 
 

Firma dell' interessato 
__________________ 
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