
 
 

RICHIESTA DI ……………………..... TESSERAMENTO 
Documento di autorizzazione uso dati personali 

 
Nome …………………………………………… Cognome ……………………………………………….…...…... 

Residente a ………………………………………………………………… CAP ………………………..….........… 

Via/piazza/corso …………………………………………………………n. ……… Provincia ………....................... 

Data di nascita ……………………………  Tel./ Cell. ………………………………………………………….......  

e-mail: ………………………………………………………@.................................................................................... 

 
per il tesseramento all’Associazione - anno ………. 

 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………...., sottoscrivendo la presente: 

 
 autocertifica di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari, né di avere a proprio carico procedimenti 

giudiziari in corso; 

 dichiara di condividere le finalità che l’Associazione si ripropone e l’impegno di approvarne e osservarne lo Statuto; 

 è  consapevole  che  in  caso  di  partecipazione  a  visite  e  eventi  dell’Associazione,  quest’ultima  non  potrà  ritenersi 

responsabile nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali). 

 
Nel  caso  di  mendace  dichiarazione  il  richiedente  varrà  indicato  non  ammesso  all’Associazione  e  la  sua  carica  sarà 

considerata in ogni caso decaduta. 

In caso di valutazione positiva della richiesta da parte del Consiglio, il richiedente versa la quota associativa pari a euro 10,00 

 
Data ……………………………   Firma ……………………………………………………… 

 

Trattamento dei dati personali: 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………...., autorizza ai sensi del Regolamento Generale europeo 679/16 

(detto anche “Regolamento” o “GDPR”) nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, al trattamento dei dati 

personali ai soli fini istituzionali dell’Associazione Culturale Leonardo, unico titolare del trattamento. I trattamenti saranno 

svolti e i dati conservati dai soli membri del Direttivo dell’Associazione, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno 

comunicati a terzi né saranno diffusi. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la 

gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Al momento della cessazione del rapporto 

associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci in archivio. Sono garantiti tutti i 

diritti previsti dal GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei 

dati, di revocare il consenso, di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. Si invita alla presa visione 

del documento completo pubblicato sull’home page del sito istituzionale www.leonardovaprio.it o stampato presso la sede 

dell’Associazione. 

 
  Data ……………………………   Firma ……………………………………………………… 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

 
SPAZIO DEDICATO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 

Richiesta accolta / non accolta 
Rilasciata tessera n. ………………..   il …………………………………. 

Il Presidente ………………………………………………………………. 
 

 
Sede: 

piazza Cavour 17 

20069 Vaprio d’Adda (Milano) 

tel. 342 3876374 
C.F. 91577100158 

http://www.leonardovaprio.it/

