
RICHIESTA ADESIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE CECY-ONLUS

Il sottoscritto:
Cognome: Nome:

luogo di nascita: provincia di nascita: data di nascita .

indirizzo: n. civico:

CAP. Comune di residenza: Provincia di residenza:

telefono: indirizzo e-mail:

avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione, 

chiede 

di poter aderire all'Associazione CECY-ONLUS in qualità di Socio: 

□ GIOVANE (fino a 25 anni d'età) □ ADULTO (oltre 25 anni)

A tal scopo dichiara: 
a) di condividere gli obiettivi espressi all’art. 4 dello Statuto e di voler contribuire, secondo le proprie 
capacità e disponibilità di tempo e mezzi, alla loro realizzazione; 
b) di versare la quota associativa annuale, fissata per l’anno 2018 in euro _______ (___________/00)1 
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
inoltre: 
c) si impegna a non utilizzare il nome dell’Associazione CECY- ONLUS e il materiale da essa prodotto 
ai fini associativi, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o, in ogni caso, aventi scopo di 
lucro; 
d) prende atto che l’adesione come Socio  è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio 
Direttivo, come previsto dall’art. 7 dello Statuto; 
e) in qualità di Socio acquisirà i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dalle leggi.

Data _______________________ Firma _________________________

Consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Reg.  U.E.  n.  679/2016  per  la  protezione  dei  dati  (GDPR). 
L’Associazione tratterà i   dati  personali dei soci nel  rispetto del  GDPR esclusivamente per lo svolgimento dell’attività  
istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per: 1) la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e  
volontari e la convocazione alle assemblee; 2) il pagamento della quota associativa; 3) l’adempimento di obblighi di legge e 
assicurativi;  4)  l’invio  di  notizie  riguardanti  l'attività  dell’associazione  e  per  le  campagne  di  informazione  e 
sensibilizzazione. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Diritti  dell’interessato.  Sono garantiti  tutti  i  diritti  specificati  all’art.  15  GDPR,  tra  cui  il  diritto  all’accesso,  rettifica,  
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza  
pregiudizio per  la  liceità  del  trattamento basata sul  consenso acquisito prima della  revoca).  Tali  diritti  possono essere  
esercitati dall'interessato in qualsiasi momento, contattando l'Associazione a mezzo di mail (info@cecyonlus.org) o tramite  
lettera cartacea (indirizzo: Via Dr. Angelo Riberi, 6 - 12036 REVELLO).
In assenza del  consenso non è possibile  aderire  all’Associazione,  né fruire dei  suoi servizi.  Titolare del  trattamento è  
l’Associazione CECY-ONLUS, Via Riberi, 6 - 12036 Revello. Responsabile del trattamento è il Presidente, Craveri Paolo,  
residente in Revello, Via Riberi 6

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa sopra riportata dà il 
consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi statutari e con le 
modalità indicate nell’informativa medesima.

Data _______________________ Firma _________________________

1 per l'anno 2018 le quote di adesione sono: € 5,00 per i soci giovani, € 10,00 per i soci adulti.

In caso di richiesta da parte di minore la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la patria potestà



In caso di richiesta da parte di minore:

Il sottoscritto 
Cognome: Nome:

esercitante la patria podestà del minore  sopra generalizzato prende atto della richiesta di adesione 
all'Associazione CECY-ONLUS e l'approva.

Data _______________________ Firma _________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di Socio 

giovane/adulto [tessera numero ..........................] 

Data, ........./........./.........                (Firma) ......................................................................................


