
 

 

         Tarquinia,  

 

Al  

Presidente della Società Tarquiniense d’Arte e Storia ONLUS 

      

TARQUINIATARQUINIATARQUINIATARQUINIA    

    

Oggetto: Domanda di ammissione a socioOggetto: Domanda di ammissione a socioOggetto: Domanda di ammissione a socioOggetto: Domanda di ammissione a socio    

    

Il sottoscritto/a         nato a                     

 

il  

residente a  

in via/  

Telefono      Professione  

 

e_mail  

 

CHIEDE    

di essere ammesso in codesto Sodalizio in qualità di socio ordinario/sostenitore. 
A tale scopo si impegna a corrispondere la quota sociale annuale, e, per quanto altro previsto dai 
Deliberati in vigore, all’osservanza delle disposizioni dello Statuto Sociale. 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 (vedi allegato A), n. 
196, da parte della Società Tarquiniense d’Arte e Storia ONLUS, nella misura necessaria al 
perseguimento degli scopi statutari. 
La Società Tarquiniense d’Arte e Storia ONLUS in qualità di Associazione è esonerata alla richiesta del 
consenso del trattamento dei dati per soli scopi istituzionali, come previsto dall’art. 26 comma 4 lett. a 
del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Distinti saluti. 

 
                       Firma 

_____________________ 

Firma del socio presentatore a norma di regolamento. 

 

         _____________________ 



Allegato A 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Legs. 30 Giugno 2003 (Codice Privacy) gli Associati sono informati che i propri dati 
personali, inclusi eventuali dati "sensibili" (come previsto ai sensi dell'art. 26 dello stesso Codice Privacy), 
vengono trattati esclusivamente al fine di garantire una gestione ottimale del loro rapporto con l’Associazione 
e comunque nei limiti dell’autorizzazione generale dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il 
trattamento è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività sportive dell’Associazione ed avviene 
mediante strumenti manuali e/o informatici, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza e comunque 
garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, tra cui  il diritto di cancellazione, integrazione, aggiornamento, rettifica dei suoi dati personali, 
dandone comunicazione via fax al n. 0766-858194 Il Titolare del trattamento è la Società Tarquiniense d’Arte 
e Storia ONLUS, con sede in Tarquinia (VT)- cap 01016 – Via delle Torri, 29-31-33. 
 

 


