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Domanda di ammissione a socio  

 
Il/la sottoscritto/a 

 
Cognome (o denominazione sociale)   …………………………………………………………………… 
Nome    ……………………………………………………………………………………………………………….… 
Via ……………………………………………………………………….…………………….. n. ……………………. 
CAP …………………. Città ……………………….…………………………………………… Prov. ………..... 
Cod. Fisc. ………………………………………………………  Telefono ………………………………………..  
E-mail ……………………………………………………………….Fax ………..……………………….…………….  

CHIEDE 
di essere ammesso/a quale  
 socio ordinario              
 socio sostenitore 
della Associazione Culturale  Marklinfan Club Italia  
 

DICHIARA 
 

• di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di condividerne le finalità e gli scopi  
associativi;  
• di approvare e accettare integralmente in tutte le sue parti lo Statuto dell'Associazione,  
 attenendosi alle deliberazioni degli organi sociali e ai regolamenti. 
• di impegnarsi a versare all’atto dell’accettazione della domanda la quota associativa  
 
Data ………………………………                                           Firma ……………………………………….…………..……….  
 
Per i minori di anni 18 è richiesto il consenso scritto dei genitori:  
il sottoscritto genitore del minore …………………………………………………….…………………………………………  
dopo aver preso visione dello Statuto, acconsente all’iscrizione del proprio figlio all’Associazione  
Culturale  Marklinfan Club Italia in qualità di Socio  
 
Data ………………………………                                         Firma …………………………………………...................... 
                                                                                (L’esercente la patria potestà in caso di associato minorenne) 

 
 

Parte riservata all’associazione                                                                            
          Socio numero …………. 
Firma del 1°socio presentatore ………………………………………………………… 
 
Firma del 2°socio presentatore ……………………………............................. 
 
Firma del presidente dell’Associazione………………………………..………………………. 
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Consenso al trattamento dei dati non sensibili   

per finalità istituzionali 
 

 
   
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196 del 30.06.2003, recante il 
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si prende atto con la sottoscrizione del 
presente modulo che i dati qui o altrove dichiarati verranno trattati dagli incaricati 
dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali previsti dallo statuto,   per 
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle  finalità istituzionali 
dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge.  
Qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità 
di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di 
ammissione. 
 
 
Data, …………………..                                                                     Firma ……………………………..……….  
 
 
 
 
 
Per i minori di anni 18 è richiesto il consenso scritto dei genitori:  
il sottoscritto genitore del minore …………………………………………………………………………………………  
dopo aver preso visione dello Statuto, acconsente all’iscrizione del proprio figlio all’Associazione  
Culturale  Marklinfan Club Italia in qualità di Socio  
 
 
Data, …………………..                                                                    Firma …………………………................. 
                     (L’esercente la patria potestà in caso di associato minorenne) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 193/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui questa 
Associazione entrerà in possesso,  si rende noto quanto segue:  
 
1.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
Il trattamento,  previo consenso dell’interessato, è finalizzato unicamente per il raggiungimento delle 
finalità e degli scopi sociali previsti dallo statuto, per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla 
realizzazione delle  finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento di 
obblighi previsti dalla legge.  
2.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 
lett.  a)  T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distribuzione dei dati. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3.CONFERIMENTO DEI DATI.  
Il conferimento di dati personali comuni  è strettamente necessario ai fini  dello svolgimento delle attività di 
cui al punto 1a. 
4.RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire  dati personali  comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1 e avrà conseguenza sulla richiesta di ammissione.  
5.COMUNICAZIONE DEI DATI.  
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono  essere comunicati a 
terzi per le finalità di cui al punto 1  
 6.DIFFUSIONE DEI DATI.   
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità commerciali, se non previo esplicito consenso 
dell’interessato.  
7.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.  
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 
8.DIRITTI DELL’INTERESSATO.  
E’ conferisce all’interessato l’esercizio del diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno 
di propri dati personali, di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e  delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre IL diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,  
l’integrazione dei dati  e la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 
9.TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  
Titolare del trattamento è l’ ”Associazione Culturale Marklinfan Club Italia”   
con sede in Via Bodoni 91/a 12037 Saluzzo CN          email: info@marklinfan.it 


