
 
 

Modulo di richiesta per ammissione a socio dell’Ass. FOGUNI Burkina Faso Onlus 
 

 

 

 

 

 

 

 

-mail* :  

 

(Tutte le voci con * devono obbligatoriamente essere compilate)  

chiede al Presidente di essere ammesso/a in qualità di socio dell’Associazione FOGUNI Burkina Faso Onlus con 

sede in  Quart, 11020, Village Valmayeur 3,  

consapevole che la propria domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo il quale, entro 60 giorni dal 

ricevimento della presente, comunicherà la decisione.  

A tale scopo:  

1. si impegna a corrispondere 50  € quale quota associativa annua   per l’anno solare corrente; 

2. dichiara di accettare le norme dello Statuto sociale in vigore, che dichiara di ben conoscere, condividere ed 

accettare, e di tutte le successive modifiche; (lo statuto è reperibile e consultabile sul sito www.foguni.org  

3. dichiara di assumersi l'obbligo incondizionato di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo 

statuto;  

4. dichiara di non avere subito condanne penali e di non avere carichi pendenti;  

5. allega copia del documento d’identità in corso di validità 

.  

Autorizzo il Consiglio Direttivo ad utilizzare per gli avvisi della convocazione delle assemblee ed altro (mettere la 

croce su uno o più mezzi scelti):  

       e-mail  

       lettera  

 

Data Firma  
 

 

Allegato: informativa sulla privacy da restituire debitamente firmata 

 

 

 
 La domanda è stata accolta il ___________. Firma del Presidente 

 

 



 
 

 

 

 

La informiamo sul fatto che, ai sensi del Dgsl. 196/2003, i Suoi dati personali, a noi conferiti all’atto della Sua richiesta di adesione 

all’Associzione FOGUNI Burkina Faso ONLUS, sono oggetto, da parte di quest’ultima, di trattamento informatico o manuale così 

come definiti dal Dlgs. 196/2003:  

1) adempimenti della gestione, statici, informativi, adempimenti contabili ed amministrativi in genere, nel rispetto di quanto 

indicato negli scopi statutari e regolamentari dell’Associazione, inclusa la comunicazione dei dati ad Enti ed Organismi cui 

l’Associazione aderisce (Organismi provinciali ed inter-provinciali, Regionali ed inter-regionali, Nazionali), l’invio di notiziari e 

bollettini da parte dell’Associazione e/o organismi cui l’Associazione aderisce;  

 

2) per attività collaterali svolte dall’Associazione (inviti per incontri conviviali, convegni, congressi, seminari, gite, ecc.), con 

pubblicazione eventuale di nomi ed immagini a scopo di divulgazione dell’attività ed iniziative dell’Associazione e/o organismi 

cui questa aderisce ed indicati al n.1).  

Precisiamo che non sono in nostro possesso dati definiti, dalla citata Legge, quali “sensibili” , cioè idonei a rivelare stato di 

salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche, adesioni a partiti politici.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere compiuto anche 

mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  

 

Evidenziamo che il trattamento dei dati di cui al precedente punto 1) è obbligatorio ed essenziale ai fini della Sua adesione 

all’Associazione e che, per le finalità di tale punto 1), detti dati saranno trattati indipendentemente dal Suo consenso, ai sensi 

dell’art.24, comma 1 – lettera h – del Dlgs. 196/2003.  

 

In relazione al trattamento di cui al punto 2)  

         presto il consenso                                                                nego il consenso  

In relazione al trattamento dei dati si dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs. 196/2003, ed in 

particolare il diritto di conoscere i dati personali da voi registrati, il sistema di trattamento, di poter ottenerne la cancellazione, 

l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, di poter oppormi al trattamento di dati illegittimi od effettuati per fini di informazione 

o comunicazione commerciale.  

Assumo inoltre formale impegno a comunicare con sollecitudine ogni variazione dei dati riportati nella richiesta della domanda di 

adesione.  

 

In fede  

 

Data e firma_________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

1 - L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.  

2 - L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, co. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3 - L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4 - L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


