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MODULO PER CHIEDERE L’AMMISSIONE COME SOCIO ADERENTE 

Chiede l'ammissione all'associazione Un SORRISO PER TUTTI ONLUS  in qualità di Socio aderente 

Con la sottoscrizione della presente si impegna sin d'ora ad osservare le norme dello Statuto, a rispettare le 

deliberazioni assunte degli Organi Statutari, a contribuire lealmente e senza riserve all'attuazione degli 

scopi e delle finalità dell'Associazione. Prende atto che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la sua ammissione a 

Socio è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.  

 
Il sottoscritto, inoltre, 

Dichiara di avere letto e compreso lo Statuto dell'associazione, impegnandosi sin d'ora ad osservarne le 
norme e a rispettare le deliberazioni assunte degli Organi Statutari. 

Si impegna altresì a versare i contributi associativi nella misura e secondo le modalità deliberate dagli 
organi statutari competenti. 

Prende atto che, ai sensi dell'art.8 dello Statuto, la ammissione a socio è subordinata al versamento 
della quota associativa e al parere favorevole del Consiglio Direttivo che si intenderà rilasciato nel caso di 
mancata ricezione entro 30 giorni di un diniego scritto. 

Acconsente altresì al trattamento dei dati personali raccolti e richiesti dagli Organi Statutari necessari 
ai soli fini del raggiungimento degli scopi Associativi e dichiara di essere a conoscenza del fatto che i dati 
raccolti verranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 relativo alla tutela dei dati personali. 
Dichiara di essere altresì a conoscenza della facoltà di modifica, rettifica, cancellazione degli stessi in 
qualsiasi momento. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera f), si comunica che il 
responsabile ed incaricato del trattamento dei dati personali è il Presidente pro-tempore, precisando altresì 
che sarà cura del titolare medesimo provvedere tempestivamente alla comunicazione di eventuali 
variazioni in merito, mediante apposito atto scritto. In ogni caso, potrà rivolgersi al titolare del trattamento 
per la tutela dei Suoi diritti così come previsto dall'articolo 7 D.lgs. 30.06.03, n. 196. 

Data e firma:_________________________________________ 

 

Dichiara di voler ricevere, all'indirizzo indicato, la newsletter dell'associazione e ogni informazione 

inerente attività ed eventi dell’Associazione Un Sorriso per tutti Onlus e di informazioni connesse con gli 

scopi associativi anche poste in essere da terzi. Dichiara, inoltre, di essere consapevole di poter negare tale 

autorizzazione in qualsiasi momento mediante l'invio di una mail all'indirizzo  

info@unsorrisopertuttionlus.it 

Data e firma:_____________________________________________ 

 

mailto:info@unsorrisopertuttionlus.it

