
 
 

 

“IO, NOI - ODV”  

“Associazione di Volontariato  

per la Solidarietà e l’integrazione Sociale” 

Sede legale - Operativa: viale delle Meduse, 63a – 00054 Fiumicino 

Tel. Fax: 066520591 

E.Mail: segreteria@ionoi.org – Sito Web: www.ionoi.org 

C.F.: 97297140580 

 
                       A: IO, NOI - ODV”  

    Viale delle Meduse, 63a – Fiumicino 
 

Richiesta di tesseramento come socio fruitore dell’Associazione “Io, Noi”  

IL SOTTOSCRITTO/A:  

NATO/A A:                     PROV.  IL 

RESIDENTE IN     PROV.  

INDIRIZZO    CAP  

CODICE FISCALE: 

TELEFONO  CELL.  FAX  

INDIRIZZO E-MAIL: 

TESSERA N° 
 

 QUOTA €:   

 

 
IL TESSERAMENTO DA DIRITTO, PER UN ANNO, AD USUFRUIRE, IN QUALITA’ DI SOCIO FRUITORE, DEI 

SERVIZI PROFESSIONALI E DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE “IO, NOI” 

 

A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO/A DICHIARA: 

1. DI SOTTOSCRIVERE LA QUOTA ANNUALE DI EURO 20,00  

2. DI CONOSCERE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI. 

ALLEGATE ALLA RICHIESTA:  

a) Fotocopia di un documento di identità non autenticato in corso di validità; 

b) Fotocopia del codice fiscale; 

c) Scheda informativa sul trattamento dei dati personali accettata e sottoscritta; 

 
 

Fiumicino ________________       I N   F E D E 

                 ____________________________
  

mailto:segreteria@ionoi.org
http://www.ionoi.org/


 
 

 

“IO, NOI - ODV”  
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 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Gentile Cliente, 

Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’Associazione “Io, 

Noi” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle finalità istituzionali, quindi, 

strettamente connesso e strumentale all’attività oggetto del rapporto: servizi rivolti ad alunni in ambito 

extrascolastico. 

2. Modalità del trattamento dei dati 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. 

a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 

dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 

di cui al punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. Essi possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a operatori interni all’Associazione, a collaboratori 

esterni e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate 

nel punto1 e oggetto del rapporto.  

6. Diffusione dei dati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7.Diritti dell'interessato. 

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di avere conoscenza dell'origine 

dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L'interessato ha, inoltre, diritto di 

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, 

al trattamento dei dati. 

8. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è il responsabile della segreteria dell’Associazione “Io, Noi - ODV”. Gli stessi sono 

conservati presso la sede dell’Associazione, in Viale delle Meduse n.63/a Fiumicino. 

 

Fiumicino _____________________ 

 

                                                                                                                         Per ricevuta comunicazione 

 

       (Letto, accettato e sottoscritto) 

        ____________________________________ 
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