
 

Fata & Amici Setter – Via delle Robinie 3 – 23887 Olgiate Molgora (Lc) 

Codice Fiscale 94034060130  IBAN  IT70 X 05034 51530 000000001217 

 

Domanda di ammissione a Socio 
    Spett.le  Fata & Amici Setter 

      Via delle Robinie 3 

      23887 Olgiate Molgora (Lc) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

 

Nato/a a ……………………………………………………….il …………………………………… 

 

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

 

Via ……………………………………….........................................n° ………………………….. 

 

Recapito telefonico ……………………………………………  Recapito e-mail ……………………………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale.. ……………………………………………………………………………………... 

 

Titolo di studio …………………………………………………… Professione ………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

al Consiglio Direttivo dell’Associazione Fata & Amici Setter Onlus di essere ammesso/a nella qualità di socio dell’Associazione 

stessa e, all’uopo, dichiara di conoscerne lo Statuto e di accettarne il contenuto. 

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e 

condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del 

proprio tempo libero. 

L’aspirante Socio dichiara pertanto di essere disponibile per … ore settimanali per lo svolgimento dei seguenti incarichi: 

 

visita/pulizia/passeggiata cagnolini (le strutture ospitanti sono attualmente in provincia di Milano e Monza Brianza) 

controlli presso aspiranti adottanti/adottanti 

stallo 

….. 

 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Il sottoscritto preso atto dell’informativa ricevuta (disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale www.amicisetter.com): 

Relativamente ai trattamenti indicati al punto 2a) ed alla comunicazione dei miei dati personali ai soggetti indicati: 

 

 Presto il consenso   Nego il consenso 

 

Sono consapevole che in assenza del consenso l’Associazione non potrà dar luogo ai trattamenti dei dati necessari per la gestione della qualità di 

SOCIO/VOLONTARIO. 

 

Relativamente ai trattamenti indicati al punto 2b) 

 

 Presto il consenso   Nego il consenso 

 

Sono consapevole che in assenza del consenso l’Associazione non potrà utilizzare tali dati per le finalità di promozione dell’Associazione compresa la 

pubblicazione di dati/foto sul sito dell’Associazione. 

 

In fede  

 

Luogo e data  ……………………………………..............     Firma del Richiedente …………………………………….............. 

 

INCARICO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DLGS 196/03 
L’accettazione della domanda di socio comporta l’iscrizione del socio nel registro dei volontari dell’associazione e l’attribuzione 

del ruolo di incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs 196/03. 


