
 
                                    

                  DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO/A 

Spett.le 
Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Ex Allievi 
Istituto Professionale Alberghiero 
Mellerio Rosmini 

……….……………., lì .............................. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………………., il…………………………………………………… 
residente a ………….……………………, CAP………………………, Prov………………..…. 
in Via …………………………………….., n……….., C.F………………………………..……. 
email …………………………………………  telefono ………………………………………… 
sito internet ………………………………… professione ……………………………………….. 
  

CHIEDE 

di essere ammesso/a nella Vs Associazione come: 

  ASSOCIATO ORDINARIO (ex allievo o ex docente), data fine studi …………………… 
  ASSOCIATO SOSTENITORE 

Contestualmente si impegna a versare la quota associativa annuale di Euro ………. (min. € 10,00) 
in caso di accettazione della presente domanda da parte del Consiglio Direttivo. 

Dichiara infine di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione e di 
approvarli. 

              
        ……………………………… 

        (firma) 

già Baita dei Congressi



Allegato 

Informativa e consenso della Legge n. 196/03 

L’associazione tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Codice della privacy (D. Lgs. 196/03), 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo 
(corrispondenza e rintracciabilità dei soci, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa e 
donazioni, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione, 
informazione e sensibilizzazione). 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e mediante 
computer. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il suo nominativo potrà essere inserito nel 
notiziario e nel sito dell’Associazione. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto 
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del 
Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la rettificazione o 
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano. Titolare del trattamento è l’Associazione Ex Allievi Istituto Professionale 
Alberghiero Mellerio Rosmini. 
Responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore dell’Associazione. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Io sottoscritto/a .............................................................................. nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 
4, comma 1, lett. i) D.Lgs.n. 196/03 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 

AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO ALL’ASSOCIAZIONE 

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 196/03 

□ al trattamento dei miei dati sensibili, e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03 e delle 
autorizzazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali e con le modalità di cui alla suddetta 
informativa. 

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

……………………….., lì ..................................


