
 
 
 

 
All’Associazione “Borghi da Ri..Vivere” 

 

 
 

MODULO  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………..………………………… nato/a a .................................................................. 

il ..............................residente a ……………………………………………… cap  ……… in via………………………………….. 

n°………telefono …………………………..  cellulare……………………………….indirizzo e-mail…………………………….. 

professione ……………………..……..C.F……………................................in qualità di…………………………………………… 

del/la …………………………………………………….….con sede legale in……………………………………………………… 

…………………………………..cap……………via………………………………………… n°………………………….indirizzo 

e-mail………………………………..……………C.F……………………………………..P.IVA………………………………….. 

 

Presenta MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ad essere iscritto/a all’Associazione “Borghi da Ri..Vivere” in qualità  di 
SOCIO e a tal fine richiede : 

 

� di essere contattato per un colloquio di approfondimento al numero .............................................................. 

� un incontro con  il Presidente /un delegato dell'Associazione per approfondire le attività associative; 

� di ricevere ogni altra documentazione informativa nonché gli atti per provvedere alla delibera di adesione. 
 

 
................................................., lì .............................................................. 

 
                                                                                                                                                                      In fede 

                                                                                                                                                                       timbro/firma 
 
 

                                                                                                                                                                                          ___________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE PRIVACY AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  DEI DATI 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali ” 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codi ce in materia di protezione dei dati personali” prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul loro trattamento. 
L’Associazione “Borghi da Ri..Vivere” informa che i dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica e cartacea del procedimento amministrativo in 
relazione al quale il conferimento di dati è obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento amministrativo. 
Per il trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più operazioni. Il trattamento è finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Tali dati 
verranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni legislative in essere. Titolare del trattamento dei dati è Associazione “Borghi da Ri..Vivere”; 
Per l’esercizio dei diritti riconosciuto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi alla Direzione dell’Associazione “Borghi da Ri..Vivere” 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..….. nato a …………………..………………. in data …………………………………..., preso atto dell’informativa di cui sopra e dei diritti 
riconosciuti dall’art. 7 della Legge 196-03 dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati nei termini e con le finalità sopra individuate. 

 
Data   Firma di consenso    

 

 
Associazione  di Promozione Sociale  “Borghi da Ri..Vivere” 
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