
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ANTHOS 

(Scrivere chiaro e in stampatello) 
 

Il sottoscritto: 

Cognome * 

 

 Nome *  

Nato a * 

 

 Il *  

Residente in * 

 

 N° *  

Località * 

 

 Prov. *  C.A.P. *  

Telefono * 

 

 email (* se in possesso)  

Codice Fiscale *  

Professione   

* Dato obbligatorio in base all’articolo 3 dello statuto, conforme alla normativa del Codice 
Terzo Settore: D. Lgs. 03 Luglio 2017 n° 117 
 
con la presente chiede di essere ammesso come socio dell’Associazione Anthos. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 D. Lgs. 196/2003 del 30 Giugno 2003) 

 
L’Associazione Anthos, con sede in Viale Matteotti 45, Certaldo (FI), titolare del trattamento dei dati 
personali riportati nella seguente domanda di ammissione a socio, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 
196/2003, informa l’interessato di quanto segue: 
 
 Finalità del trattamento. Le informazioni personali dell’interessato riportate nel soprastante modulo 

sono necessarie affinché possa essere iscritto in qualità di socio all’Associazione Anthos. I suddetti 
dati personali sono trattati con la finalità di inviare ai soci le informazioni delle attività dell’Associazione 
Anthos, come: convocazione assemblea soci, informazioni inerenti l’Associazione, comunicazioni di 
servizio, eventuali informative, notizie ed aggiornamenti di iniziative esterne, comunque pertinenti agli 
scopi e le finalità definiti nello Statuto dell’Associazione. 

 Modalità di trattamento. Il trattamento dei suddetti dati avviene sia in forma automatizzata, con 
l’ausilio di sistemi informatici, che in forma cartacea. L’Associazione Anthos dispone di archivi 
elettronici e cartacei presso la propria sede di Viale Matteotti 38, Certaldo (FI). Il trattamento in forma 
manuale ed automatizzata viene effettuato dai soggetti incaricati dall’Associazione. 

 Diritti dell’interessato (Art. 7 D. Lgs. 196/2003). In ogni momento l’interessato potrà accedere ai dati 
personali che gli riguardano, ottenere indicazione della loro origine, del modo con cui sono stati 
utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed eventualmente opporsi al trattamento, 
come previsto dagli Artt. 7 e 8 del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003). Nel caso in cui l’interessato 
decida per la cancellazione dei propri dati personali, automaticamente decadrà il suo ruolo di socio 
dell’Associazione Anthos. 

 
 
 
 
 

Domanda n° ______________ 

Certaldo, li ________________ 
Firma del socio e di presa visione informativa Codice Privacy 

_____________________________________________ 
(di un genitore se minorenne) 


