
  

  

 

 

 

Spett.le APS Non Solo Ciripà 

Alla C.A. Direttivo 

viale Orazio Flacco pal CD, 70124 Bari 

info@nonsolociripa.it 
 

 

LETTERA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NON SOLO CIRIPA' 
 

Io sottoscritt____________________________________________________ nato a_____________ il ________

  

residente nel comune di ______________________________________ prov.__________CAP______________ 

  

codice fiscale _______________________________________ 

 

in via ____________________________________________________________________ n. _______________

  

n. di telefono _____________________________________________ cell. ______________________________ 

 

e-mail ________________________________________  

 

con la presente richiedo di entrare nell'Associazione NonSoloCiripà e di essere invitato alla mailing list 

privata di NonSoloCiripà dove vengono discusse le attività dell'Associazione. 

 

Contestualmente dichiaro: 

 

• di avere usato con successo pannolini lavabili  

• di aver compreso e di condividere le finalità dell'Associazione (in particolare, COSA FA UN SOCIO DI 

NONSOLOCIRIPA' e COSA UN SOCIO DI NONSOLOCIRIPA' NON DEVE FARE) 

• di voler contribuire alle attività dell'Associazione, in particolare relativamente ai 

punti:______________________________________________________________________ 

          (indicare i punti, da (a) in poi, della sezione COSA FA UN SOCIO DI NONSOLOCIRIPA') 

 

• di essere / non essere produttore, rivenditore o promotore di pannolini lavabili 

(indicare se si è o meno produttore/rivenditore/promotore) 

• di volere / non volere essere inserito nel gruppo facebook dedicato ai soli soci 

• di volere / non volere che i miei dati -nome, cognome (facoltativo), provincia, telefono e/o indirizzo e-mail 

(a scelta: uno dei due o entrambi)- vengano resi pubblici come referente provinciale sul sito 

www.nonsolociripa.it, alla pagina “Contatti”  (indicare voglio/non voglio) 

 



  

  

 

 

 

Mi impegno a versare la quota associativa annuale a Non Solo Ciripà tramite Bonifico Bancario sul Conto 

Corrente dell'Associazione IT46T0501804000000011500931. 
 

 

 Luogo e data Firma  

________________________________                        ___________________________________  

 

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali e sensibili 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 

sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali che i 

dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lg. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare 

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", 

Trattamento di dati personali 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa al 

punto 1.a (inserimento nel registro dei soci dell'Associazione)  

 Presto il consenso �› Nego il consenso  �›  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa al 

punto 1.b (inserimento in una mailing list e invio di una newsletter in formato elettronico)  

 Presto il consenso �› Nego il consenso  �›  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa al 

punto 1.c (c. inserimento di nominativo, telefono e indirizzo e-mail in un sito web pubblico (facoltativo))  
 Presto il consenso �› Nego il consenso  �›  

  

 

 Luogo e data Firma  

________________________________                                                             ________________________________

  

 
 



  

  

 

ASSOCIAZIONE NONSOLOCIRIPA' 

Informativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 
(copia per il Socio) 

 
Gentile Signore/a, 

 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 

trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando 

la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento 

solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 

26). 

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
 

 
1. I Suoi dati personali e sensibili, verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. inserimento nel registro dei soci dell'Associazione 

b. inserimento in una mailing list e invio di una newsletter in formato elettronico 

c. inserimento di nominativo, telefono e indirizzo e-mail in un sito web pubblico (facoltativo) 
 

 
2.  Il trattamento dei dati personali e sensibili sarà effettuato dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento con le seguenti 

modalità: 

a. informatizzata  

b. manuale / cartacea  

 

 
3. Il conferimento dei dati personali e/o sensibili è facoltativo ma la mancanza del consenso al loro trattamento potrebbe 

determinare l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di Associazione a NonSoloCiripà. 
 

 
5. Il titolare del trattamento è l'Associazione NonSoloCiripà, via A. Altobelli 15, 40133 Bologna. 

 

 
6. Il responsabile del trattamento dei dati addetto a fornire le risposte agli interessati ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs. 196/2003 

è Valentina Buonavoglia, Presidente dell'Associazione NonSoloCiripà, via A. Altobelli 15, 40133 Bologna. 

 

 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 

196/2003. 

 

  

 

 


