
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
Il/la  sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a …………………………….. 

il …………….. – di nazionalità …………………………, residente a …………………………….. 

– Cap ………….  Via ………………………………. – Tel. ………………… Mail 

………………………………. – C.F. ………………………. di professione 

……………………………………….. 

C h i e d e 

 

di essere iscritto/a all’associazione di volontariato – Associazione “DAVIDE IL DRAGO” - ODV 

 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’associazione e di accettarlo incondizionatamente, 

assumendomi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, 

animali o cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto 

sopracitato. 

 

In fede 

Milano, …../…../…. 

        Firma ………………………………. 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016 (G.d.p.r.) consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del 
rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 
Consento altresì che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’associazione 
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla 
Legge e dalle norme statutarie. 
Il/la sottoscritto/a si riserva il diritto di far modificare/annullare i dati in Vs. possesso. 
 
Milano, lì …/…./….… 

       Firma 

 

 

 

 

 



 

Decisione del rappresentante legale dell’associazione 

 

 

A M M E S S O   /   N O N     A M M E S S O    (depennare la voce non ricorrente) 

Se non ammesso, dettaglio dei motivi: 
 

 

Milano, …../…./…..     Firma 
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