
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE A SOCIO ANNO 2023 
ASSOCIAZIONE DODO’ ETS 

 
Al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Dodò ETS 
Via dell’Agnelleria nr. 40 – 90044 – CARINI (PA) 

Associazionedodo@libero.it – www.associazionedodo.com 
Cod. Fiscale 97334490824 

 
Il/La Sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ (____)                           Il ____/____/______  

C.F.     ______________________________ 

Residente a ________________________ (____) 

Via ________________________________________ n. _____ CAP _________ 

Tel. ____________________________  

Cell. (per comunicazioni via SMS o whatsapp) ______________________________ 

e-mail (obbligatoria) ______________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a all’Associazione DODO’ ETS in qualità di SOCIO ORDINARIO, in quanto persona fisica 
che condivide le finalità istituzionali della stessa. 

Nel porgere domanda di iscrizione all’Associazione “DODO’ ETS” il/la sottoscritto/a dichiara, a pena di 
nullità della presente domanda: 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per la richiesta di ammissione; 
• di aver preso attenta visione dello Statuto (presente sul sito www.associazionedodo.com) e dei 

Regolamenti sociali, di cui condivide gli obiettivi, impegnandosi all’obbligo di osservanza degli 
stessi e delle disposizioni del Consiglio Direttivo; 

• di garantire che non utilizzerà il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, 
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro né utilizzerà a scopo di lucro il 
materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci; 

• di essere a conoscenza che la quota associativa annuale per l’anno 2021 è pari ad Euro € 10,00, ed 
al contempo dichiara di impegnarsi a versare la quota nelle casse sociali contestualmente 
all’ammissione; ovvero mediante bonifico bancario effettuato sul c/c dell’Associazione Dodò Onlus, 
intrattenuto presso: 

Banca CARIGE – fil. Di Carini (PA) 
IBAN IT 23 D 05387 43213 000047553207 
 

• di prendere atto che l'ammissione ad associato sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo, come 
previsto dallo Statuto. 
 

Luogo ____________________ data _______________ Firma _______________________________ 



 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione all’Associazione verranno trattati in relazione agli 
obblighi statutari e alle finalità istituzionali dell’Associazione Dodò ETS, per consentire una efficace 
comunicazione entro l’Associazione e per pubblicizzare l’attività della stessa. 

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata 
esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto. 

I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per consentire il 
perseguimento degli scopi sociali, ad opera di soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e con 
l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso a personale e 
soggetti non autorizzati. 

Il trattamento dei dati personali che si riferiscono ai soggetti che hanno con l’Associazione Dodò ETS 
contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’Atto 
costitutivo, dallo Statuto o dai Regolamenti, così conferiti, sarà effettuato sia su supporto cartaceo che 
informatico. 

I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, salvo previa 
acquisizione del consenso specifico degli interessati, ove richiesto per legge. 

Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili o giudiziari. 

Il titolare del trattamento è l’Associazione Dodò ETS. 

Il responsabile del trattamento è il Presidente in carica dell’Associazione Dodò ETS. 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.n.196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che La riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi: 

associazionedodo@libero.it 

Formula di acquisizione del consenso del richiedente 

Il richiedente: 

1. Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella 
presente informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03: 

� Presto il consenso 

� Nego il consenso 

2. Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella 
suddetta informativa: 

� Presto il consenso 

� Nego il consenso 



 

3. Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nella 
suddetta informativa: 

� Presto il consenso 

� Nego il consenso 

4. Autorizza la pubblicazione e diffusione di fotografie e riprese video relative alle attività dell’Associazione, 
per le finalità e nell’ambito della suddetta informativa: 

� Presto il consenso 

� Nego il consenso 

Luogo ____________________ data ______________ Firma ______________________________ 

Si allegano: 

1. Fotocopia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità. 

2. Altro: ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Parte da completare a cura del Consiglio Direttivo: 

Domanda pervenuta il ________________________  

Domanda accolta/respinta il _______________________ 

Iscritto nel libro dei soci con il numero ______________________________ 

Firma del Presidente ___________________________ 

 


