
Associazione Pendolari Sannio – Terra di Lavoro 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
SEZIONE A: DATI ANAGRAFICI 

 
COGNOME_________________________________________  NOME: ______________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA: _________________________________ (___),  DATA DI NASCITA: _____ / _____ / _______ 
 
RESIDENZA/DOMICILIO:  Via/Piazza __________________________________________________________________ 
 
Città ________________________________ _____________(__)    CAP ______ ______________________   
 
Recapito telefonico:  Fisso: ___________/________________       Cell.: ___________/________________   
 
 
Indirizzo e-mail: ____________________________________________________@____________________________________ 
(necessario per l’invio della Tessera e di tutta la documentazione prodotta dall’Associazione) 

 
 

SEZIONE B:  quote versate all’Associazione 
 
QUOTA ANNUALE DI ADESIONE € 10,00 

Per ricevuta, il Comitato Direttivo dell’Associazione 
 

 
Caserta, __ / __ / ______     ____________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di accettare le norme in esso contenute, con particolare riguardo 
agli scopi e finalità (art. 2), ai criteri di ammissione ed esclusione dei soci (art. 5), ai doveri e diritti degli associati (art. 6), agli organi 
dell’Associazione (artt. 7 – 10), alla gratuità delle cariche associative (art. 11). Il sottoscritto autorizza inoltre il Comitato direttivo a utilizzare 
l’indirizzo di e-mail, in precedenza indicato, per il servizio di mailing list informativo delle attività dell’Associazione. 
 
______________, ___/____/ _________ 
   

Per adesione all’Associazione 

  
_____________________________________ 

 
SEZIONE C: da trattenere a cura del Comitato agli atti dell’Associazione 

 
COGNOME E NOME DEL SOCIO: _______________________________________________________________________ 
 
IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO: Tipo documento_________________Numero  __________________________________ 
 
Rilasciato da ___________________________________________ il ______ / __ _____/ _________ 
 
QUOTA ANNUALE DI ADESIONE €  10,00 

Raccolta scheda di adesione, il Comitato Direttivo dell’Associazione 
 
 

Caserta, __ / __ / ______     ____________________________ 
 

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 
Gentile Socio/a, 
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel seguito “Codice”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo tale normativa, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, pertanto, La informiamo di quanto segue: 
 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: fornire informazioni relative all’attività dell’Associazione e alle iniziative in difesa 
dei consumatori e degli utenti. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate. 
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome e indirizzo è obbligatorio per le finalità di assistenza dell’Associazione e l’eventuale rifiuto a 

fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico e 
all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo e ha lo scopo di permettere all’Associazione di informarLa e aggiornarLa sulle proprie attività 
anche mediante il servizio di mailing list. 

4. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente previo consenso scritto dell’interessato, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono 
le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione. 

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Pendolari Sannio – Terra di Lavoro, presso la sede di Maddaloni (CE), via Giacomo Sani 44; il 
trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi individuate dal Comitato direttivo dell’Associazione e sarà 
curato solo da membri del Comitato direttivo. 

6. Il responsabile del trattamento è il presidente del Comitato direttivo dell’Associazione o altro membro del Comitato direttivo a ciò 
esplicitamente designato. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice. 
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