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Viale Rimembranze, 18 – 20068 Linate fraz. Peschiera Borromeo – Codice Fiscale 97766600155   

www.comitatoperlinate.info – e-mail comitatoperlinate@gmail.com - cellullare 345 4597720 

COMITATO PER LINATE ODV – Organizzazione di Volontariato 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il sottoscritto /a ____________________________________________________________________  

nato/a _________________________________________ il ___________________________  

Codice Fiscale ���������������� (solo ai fini assicurativi) 

Residente a ________________________________________________________________________  

Via  ____________________________________________________________ CAP ______________  

Cellulare _______________________ e-mail ____________________________________________  

Dopo aver visionato e approvato lo Statuto dell’Associazione di Volontariato “COMITATO PER LINATE ODV” 

CHIEDE 

Al Consiglio Direttivo di  essere ammesso a far parte dell’Associazione, di rispettare e seguire le direttive 

dell’Associazione. in qualità di  

SOCIO ORDINARIO 

 

Inoltre dichiara che s’impegna a versare ogni anno la quota annuale 

Data  __________________________  Firma  ______________________________  

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Volontariato “COMITATO PER LINATE ODV” si riserva di accettare 

la domande di ammissione a socio - art. 6/4 e art. 16/I  del proprio statuto 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza. 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 

2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria 

per il perseguimento degli scopi statuari. 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento 

dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai 

predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al 

trattamento). 

□ ACCETTO  □ NON ACCETTO 

 

Chiedo inoltre iscrizione al gruppo WhatsApp “AMICI DI LINATE” – per rimanere  

 

□ ACCETTO  □ NON ACCETTO 

Data  _______________________  Firma  ____________________________  


