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Arance di Natale O.n.l.u.s.   Via Torrossa

DOMAN

Cognome                                                      

Nato a                                                          

Via e nr. civico                       
Residenza 

Comune                                  

Numero telefono fisso                                 

Indirizzo posta elettronica                             

Codice fiscale                                               

Con la presente richiesta d’iscrizione all’
espressamente di rispettare e condividere lo
lucro, nonché lo spirito di promozione e util
 
Estratto dallo Statuto 

1. I Soci maggiorenni hanno diritto di elegge
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle
 

1. I Soci hanno l’obbligo di rispettare e far r
2. I Soci, qualora svolgano la propria attiv
gratuito, senza alcun fine di lucro, anche ind
3. Il comportamento verso gli altri Soci ed 
ed attuato con correttezza, buona fede e rig
4. E’ fatto divieto ai Soci di utilizzare il 
Presidente, nonché svolgere attività con fin
dell’Associazione e al di fuori delle iniziative

Data                                                             

 
 

Spa

Socio      

 
Tessera n. _____

 
 

 
 
 

www.arancedinatale.org

cedinatale@arancedinatale.org

 
 
 
 

, 111/2 - 36043 Camisano Vicentino (VI)   Telefono e fax 0444611184 
Codice fiscale 95095880241 

 

DA D ’ ISCRIZIONE

                   Nome                                                                               

     provincia                                        Il                                              

                                                                       C.A.P.                           

                                                           Provincia                                  

Numero cellulare                                 Numero fax                              

                                                                                                            

                   Camper club/Associazione                                                

associazione ARANCE DI NATALE O.N.L.U.S. il sottoscritto dichiara 
 Statuto, le finalità, il carattere apartitico, apolitico, senza scopo di 

ità sociale. 

Articolo 4 
Diritti dei Soci 

re gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 
 attività dell’Associazione e di partecipare a tutte le attività sociali. 

Articolo 5 
Doveri dei Soci 

ispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. 
ità nell’Associazione, devono farlo in modo personale, volontario e 
iretto, in ragione delle disponibilità personali. 
all'esterno dell'Associazione deve essere improntato sulla solidarietà 
ore morale. 
nome o i loghi dell’Associazione senza esplicita autorizzazione del 
alità di lucro personale e/o commerciale utilizzando il nome o i loghi 
 promosse dall’Associazione stessa. 

                   Firma                                                                               

zio riservato all’Associazione 

 Fondatore          Ordinario    

_________ 
 
Data  ___________________ 
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Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 
(Trattamento dati personali) 

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i dati personali 
fornitici saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della 
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al 
diritto alla protezione dei dati personali. 
 
I dati forniti saranno trattati con l’esclusiva finalità di svolgere le attività per cui l’Associazione 
è costituita. 
 
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e/o informatiche e non saranno comunicati 
dati di alcun genere ad altri soggetti, né saranno oggetto di divulgazione. 
 
In qualsiasi momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Il titolare del trattamento è Arance di Natale O.n.l.u.s. Via Torrossa n. 111/2 - 36043 Camisano 
Vicentino (VI) ed il responsabile è il Signor Zocca Franco. 
 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate 
nell'informativa. 
 
Il sottoscritto acconsente inoltre all'invio di e-mail informative e/o di newsletter all'indirizzo di 
posta elettronica comunicato. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi 
dall'elenco dei destinatari inviando un’e-mail con scritto "cancellami" alla casella di posta 
elettronica dell'Associazione. 
 
 
 
Per accettazione _________________________________ 


