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Modulo iscrizione socio ordinario 
(le richieste contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie) 

 
 

 
cognome e nome (*) 
 

indirizzo (*) 
 
CAP – comune - prov. (*) 
 
telefono fisso 
 
telefono cellulare 
 
e-mail 
 

 

desidero iscrivermi alla mailing-list e/o ricevere informazioni sulle attività di "Regala un Sorriso" 

 

 CHIEDE: 

di poter aderire all’Associazione “Regala un Sorriso” in qualità di SOCIO ORDINARIO 
A tale scopo, in caso di positivo accoglimento della presente richiesta, 

preventivamente 

DICHIARA: 

1) di condividere gli scopi e di accettare gli articoli dello Statuto dell’Associazione 

“Regala un Sorriso”; 

2) di impegnarsi al pagamento della quota associativa annua pari ad euro 10,00. 
 
 

Autorizzazione Trattamento dei Dati Personali 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. LGS n.196/2003, con la 
sottoscrizione del presente modulo autorizzo il consenso al trattamento dei dati 
personali forniti secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata sub A). 
 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa (pagina successiva), confermo e sottoscrivo. 
 
La presente richiesta sarà vagliata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Regala un 
Sorriso” durante la prima riunione consigliare utile. L’esito sarà comunicato mediante 
uno dei recapiti su indicati. 
  
 
Data,            
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INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 
 
I dati personali da Lei forniti all’Associazione “Regala un Sorriso” di Desio sono gestiti con le 
seguenti modalità e per l’adempimento dei seguenti obblighi. In particolare La informiamo che: 
 

• i dati vengono trattati in relazione ad esigenze legislative, statutarie o contrattuali e per 
l’adempimento degli obblighi dalle stesse derivanti; 

• i dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico 
o telematico, mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, 
la comunicazione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento ed in genere 
mediante tutte le operazioni previste dal D. lgs. 196 del 30 giugno 2003 con il termine 
di “trattamento”; 

• il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi 
legali, statutari o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte al 
successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità dello scrivente a dar corso agli 
obblighi suddetti; 

• il mancato conferimento di dati che non siano riconducibili ad obblighi legali, statutari o 
contrattuali sarà valutato dallo scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti 
decisioni rapportate all’importanza per lo scrivente dei dati richiesti e non conferiti; 

• i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto previsto dalla legge e dallo 
statuto; 

• Titolare e Responsabile dei dati personali è l’Associazione “Regala un Sorriso” con sede 
in Desio, Via Garibaldi 6. 

 
In conformità al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, La 
informiamo che potrà esercitare i diritti previsti che elenchiamo di seguito in maniera sintetica:  
 

• ottenere la conferma riguardo l’esistenza ed il tipo di trattamento;  
• la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, l’ambito specifico 

di comunicazione e diffusione dei dati; 
• opporsi al trattamento dei dati. 

 
 
 

 
Associazione “Regala un Sorriso” - Desio 

Il Consiglio Direttivo 
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