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Richiesta di iscrizione a socio 

 
 

Io sottoscritto___________________________________________________ 
nato a _______________________________________il ________________ 
residente a ___________________________________ Prov_____________ 
Via__________________________________________ N_______________ 
cellulare______________________ email____________________________ 
 
Chiede di essere ammesso in qualità di socio di Simba Onlus. 
A tal fine dichiara di aver versato la quota di 35€ sul c/c intestato a  
SIMBA banca  UNICREDIT agenzia di Pontedera (PI)  
IT03 H 02008 7LL32 000102041810 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n,575 recante la " Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali". In conformità a quanto stabilito dall art. 10 Legge 31 dicembre 
1996 n.675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e con 
riferimento a tutte le informazioni qualificabili come dati personali forniti anche verbalmente nel passato e 
che saranno forniti in futuro in relazione a rapporti economici, commerciali e contrattuali; Vi informiamo su 
quanto segue: 1. la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha I esclusiva finalità di poter 
svolgere in modo adeguato I attività della nostra associazione; 2. Il trattamento dei dati avverrà con la 
massima riservatezza e nel rispetto dei principi di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675196, 
sia con sistemi caftacei che automatizzati; 3. Per lo svolgimento dell attività dell associazione la facoltà dei 
dati personali ha natura obbligatoria dovendosi dar corso agli adempimenti di legge anche fiscale; 4. I dati 
personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi 
consentiti dalla legge ed avverrà con le modalita dalla stessa previste; 5. Ferme restando le comunicazioni e 
diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in ltalia e/o estero a: 
- professionisti e consulenti 6. Di avere la facoltà di esercitare i diritti di cui all art. 13 L.675/96 (vedi doc. 
allegato) 7. Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell associazione stessa CONSENSO 
DELL INTERESSATO AI SENSI DELLA LEGGE 675 DEL 1996 Ricevuta I informativa di cui all art. 10 e 
preso atto dei diritti di cui all art. 13 della legge n. 675/96, esprime il consenso affinché i propri datl personali 
possano essere trattati nel rispetto della legge sopra richlamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi 
possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti le finalità dichiarate. 
 

          

Firma 


