
 

 

Richiesta di pre-adesione all’Associazione 
Anno _______________ 

 
Cognome ___________________________ Nome ______________________ Nato/a il ______________ a _____________________ 

Residente in Via/P.zza _________________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ___________________   Città  ___________________________________________________________ Prov. _____________ 

Nazionalità _____________ Codice fiscale ________________________________________  documento _______________________ 

Tel.abitazione ___________________________   Cellulare ______________________________ Uff ___________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________     Taglia ________     Sesso_________ 

Patente        A         B       C           D                                disponibilità a guidare:   SI           NO           

                   

 OCCUPAZIONE 

  Studente              Disoccupato               Occupato            Pensionato             Casalinga             Altro ________________________ 

  

LINGUE CONOSCIUTE:  

                                                          S                B                   F                M                        LEGENDA 

INGLESE                                                                                                                               S: sufficiente 

FRANCESE                                                                                                                           B: buono 

TEDESCO                                                                                                                             F: fluente   

SPAGNOLO                                                                                                                          M: madre lingua 

ALTRO  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE:                         NULLA           DI BASE              AVANZATA 
 
COME HAI CONOSCIUTO L’ ASSOCIAZIONE: 
 
INTERNET  GIORNALI  MANIFESTI&PUBBLICITA’ PASSAPAROLA 
 
PARTECIPAZIONE EVENTI    TRAMITE CUS TORINO 
 
Chiede di voler aderire all’Associazione di Volontariato Sportivo “Primo  Nebiolo” come: 
 
 Socio effettivo (i soci fondatori e coloro che si siano distinti per assiduità nell’attività di appoggio e di conseguimento degli scopi 

associativi, siano in regola con i versamenti delle quote associative e siano ritenuti idonei a insindacabile giudizio del Consiglio 
Direttivo su proposta del Presidente). 

Alla compilazione del modulo seguirà un incontro conoscitivo per valutare le aspettative, le conoscenze e la disponibilità del candidato.  
 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dello statuto e di impegnarsi a rispettarne le norme vigenti e le deliberazioni degli organi 
validamente costituiti. 
 
Il sottoscritto, nella sua qualità di interessato, dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’ art.13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679: a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati; b) dell’identità e dei dati di contatto del 
Responsabile della protezione dei dati; c) dei diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; d) delle finalità del trattamento; e) 
delle modalità del trattamento; f) del diritto alla revoca del consenso. Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la 
sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. Del Regolamento UE 2016/679, acconsente, 
liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli. 
Per la versione estesa e informazioni http://www.associazioneprimonebiolo.org/pagina.aspx?ID=193 
 
Su richiesta scritta si potrà, in ogni momento, ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei propri dati. Concede, altresì, 
l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico per la realizzazione di materiali di promozione strettamente legati alle attività 
associative. 
 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA: 
 di aver effettuato un corso di formazione rispetto al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016. In seguito all’adesione mi 
impegno a fornire l’attestato che certifica tale formazione. 
 di non aver effettuato un corso di formazione rispetto al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016 
 
 

Data ___________________                                                                                     Firma _____________                                                                                 


