
Sede Legale 
Via Legnone, 20 
20158 - MILANO

Modulo di Associazione

Con la presente faccio richiesta di essere ammesso in qualità di socio all’Associazione L’Umana Dimora, con sede legale in 
Milano - Via Legnone n. 20, e all’Associazione L’Umana Dimora - sede locale di Forlì-Cesena, con sede legale in Forlì - Via 
Maldenti n. 7.
Mi assumo l’impegno di osservare scrupolosamente lo Statuto di dette Associazioni, del quale ho preso attenta visione e che 
approvo interamente. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver ricevuto copia dello Statuto.
Sono a conoscenza che la mia domanda sarà da considerarsi accettata al ricevimento della tessera di associazione.

Barrare l’opzione scelta: 

 Socio ordinario (€ 10,00)  Socio studente (€ 5,00)  Socio sostenitore (€ 50,00)

� Socio familiare (€ 5,00  x maggiorenni)        Socio di riferimento___________________________________
                                   (€ 2,00  x minorenni)

Nome Cognome

Nato il:            

a:                                                          prov.                              

Residente in via:

Comune:

Provincia:                                          CAP:

Tel. Abitaz Tel. cellulare

e-mail Professione

Tessera de L’Umana Dimora N° …………………
           
            Firma        ....................................................................

Presa visione dell’informativa per il trattamento, automatizzato e non, dei miei dati personali (già L. 675/96 e ora D.Lgs. 
196/03) riportata sul retro, acconsento alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali come indicato nei punti
4,5,6. Inoltre mi impegno a comunicare le modifiche come indicato nel punto 9 dell’informativa. Acconsento inoltre alla 
pubblicazione di immagini e notizie riguardanti le attività associative, in cui possano essere ritratte e/o menzionate la mia 
persona e quella dei miei familiari che vi abbiano partecipato.

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

Spazio riservato alla sede Locale

__  __  __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

Riceviamo:  € ………,00 (€……………………………………/00) a mezzo   contanti     assegno     bonifico bancario

Per  nuova iscrizione      rinnovo

  
data, ……………………………………………………                           Timbro e firma sede Locale………………………………………………… 

ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA

L’UMANA  DIMORA
Sede Locale di Forlì-Cesena
Via Maldenti, 7 – 47121 Forlì



Informativa resa all’associato per il trattamento di dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 l’ Associazione “L’Umana Dimora” La informa di 
quanto segue.
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali acquisiti tramite la compilazione della presente scheda di 
adesione ovvero anche in futuro è diretto esclusivamente al perseguimento dei fini propri dell’Associazione, così come 
individuati dallo statuto, ed attinenti all’attività espletate.
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato dai nostri incaricati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni di cui all’art. 4 lett. a) d.lgs. 
196/2003.
3. Il conferimento dei dati personali, di per sé facoltativo, è essenziale in vista del perseguimento degli scopi statutari 
dell’Associazione e dell’erogazione dei servizi che l’Associazione offre agli associati.
4. I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 1), a soggetti con cui siano in 
atto convenzioni o comunque rapporti contrattuali e/o collaborativi anche per l’erogazione di servizi a favore degli 
associati. 
5. I dati personali possono inoltre essere comunicati a terzi, che assumeranno la qualità di responsabile del 
trattamento, per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione ovvero a pubbliche amministrazioni, nei 
casi in cui tale comunicazione, anche ai sensi di legge, rappresenti la condizione per poter ottenere autorizzazioni, 
nullaosta, riconoscimenti giuridici sulla natura e sulle attività svolte dall’Associazione, altri concreti vantaggi con 
riferimento alle finalità statutarie.
6. L’art. 7 del d.lg. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:

6.1 di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro 
trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei 
soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la 
loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati 
comunicati;
6.2 di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi 
siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di 
mercato.

7. Si chiede all’interessato di impegnarsi a comunicare personalmente qualsiasi variazione inerente ai propri dati.

Contitolari del trattamento sono l’associazione “L’Umana Dimora” con sede legale in Milano, Via Legnone n. 20, e la 
sede locale di Forlì-Cesena, con sede legale in Forlì, Via Maldenti n. 7, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Esaminata l’informativa privacy sopra  riportata, acconsento al 
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali; mi impegno inoltre a comunicare le modifiche come 
indicato nell’art. 7 dell’informativa.

 Per L’Umana Dimora 
con sede legale in 20158 Milano, Via Legnone n. 2                                                         Firma del socio: 

                                                                                                                                  ………………………………………

 Per la sede locale di Forlì-Cesena
con sede legale in Forlì, Via Maldenti n. 7                                                                          Firma del socio:

                                                                                                                                 ………………………………………


