
 

 

CENTRO AIUTO VITA 

DI LEGNAGO 

 
ONLUS  VR 0234 

SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO 

(da restituire a mano in segreteria)  

 

Il/la sottoscritto/a  ......................................................………………………  (cognome/nome) 

 

Nato/a a ………………………………. il.............  residente a. ………………..................... 

 

via...................................... 

 

tel.......................... cell……………………………..   mail ……………………………….  

 

CF....................................... (obbligatorio ) 

 

chiede di divenire  

(  ) Socio   

( ) Socio-volontario (se sei già socio va ricompilata comunque ) 

 dell’Associazione “CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO” e versa la quota di iscrizione di euro............................ 

e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione. 

Ha conosciuto il Centro mediante ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Desidero ricevere informazioni su appuntamenti, eventi organizzati dal Centro Aiuto Vita mediante   

(  )  Posta . Se non segnato saranno inviati solo via mail !!!!  

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003  

, consento al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, 

e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

 

 

       Firma............................. 

 

Legnago, ........................................... 

 

Il modulo è valido con allegata l’informativa sulla privacy accettata con la firma  

==========  ================  ========== 

Ad uso interno 

 

Delibera direttivo  …………………… 

SOCIO N°  ………………….. 

Iscrizione libro soci in data …………………………   

Iscrizione Volontario in data ……………………………………………… SETTORE ……………………………………………. 

Archivio informatico in data …………………………….  

Archivio Mail  in data ………………………………. 



 

 

CENTRO AIUTO VITA 

DI LEGNAGO 

 
ONLUS  VR 0234 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.lgs. 196/03 

DEL CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO 

 

In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n° 196, lo scrivente Centro Aiuto Vita di Legnago informa che 

i dati personali, patrimoniali e sensibili delle persone che incontra, sono raccolti ai fini di: 

� adempiere agli obblighi delle Associazioni di Volontariato ONLUS (es. redazione bilancio consuntivo, redazione 

bilancio preventivo, convocazione di soci ecc.); 

� adempiere agli obblighi della legge; 

� gestire i rapporti contrattuali; 

� gestire eventuali contestazioni giudiziali e stragiudiziali; 

� prestare attività di consulenza e assistenza secondo gli scopi dello Statuto. 

 

In relazione alle predette finalità, si comunica che il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato con l’ausilio di 

strumenti cartacei ed informatici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati in osservanza del D.lgs. 

196/03. 

La presente informativa è resa per i dati: 

� raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13, comma 1); 

� raccolti presso terzi (art. 13, comma 4); 

� pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, comma 1, lett. c). 

 

In conferimento dei dati personali e sensibili è indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività previste dello Statuto 

del CAV ed un eventuale diniego al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità a svolgere qualunque attività nei Suoi 

confronti. 

I dati personali, patrimoniali e sensibili non saranno diffusi. Al fine di adempiere all’espletamento dell’attività i dati 

potranno invece essere comunicati a: 

� poste s.p.a. o altre società di recapito di corrispondenza; 

� banche ed istituti di Credito; 

� studi legali; 

� imprese di assicurazione; 

� imprese di manutenzione o riparazione di sistemi informatici; 

� ogni altra società e/o studio professionale che erogano al Centro beni o servizi; 

� Curia Vescovile di Verona, Servizi Sociali e Sanitari Pubblici; 

� altre Associazioni di Volontariato o Enti privati o pubblici che collaborano con il CAV. 

 

Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03, l’interessato al trattamento dei dati ha diritto: 

� di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano 

presso la sede del CAV; 

� di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione di dati; 

� di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o 

dopo la cessata necessità di conservazione; 

� di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Si evidenzia inoltre che potrà venire a conoscenza dei dati anche il personale dipendente ed i volontari del CAV. 

Si comunica infine che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Aiuto Vita di Legnago, con sede in Legnago 

(VR) via S. Antonio n°18. 

 

Legnago, 30/03/06  

 


