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DOMANDA DI ADESIONE SOCIO PERSONA FISICA 

 

 
Data: ______________________ 

_ l _ sottoscritt _ Cognome: ___________________________ Nome: ___________________________ 

Data di nascita: ______________ Luogo di nascita: _________________________________________ 

Residente in via: ______________________________________________ n°: ____ C.A.P.: _________ 

Località: _____________________________________________________________ Provincia: ______ 

Codice fiscale: ________________________________________ Tel.: __________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

 

di essere ammesso, in qualità di socio, al Comitato. A tale scopo fa presente: 

 

1. di conoscere e condividere lo statuto sociale ed i regolamenti e le disposizioni vigenti all’atto della 

presente istanza; 

2. di aver acquisito le seguenti informazioni, di cui all’art. 10 della legge 675/96: 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO – 
DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N.196. 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali" - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione. Tali dati 

verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della medesima (es. iscrizione nel registro soci).Potrà 
richiedere in qualsiasi momento la loro modifica o cancellazione tenendo conto che il Titolare del trattamento è il 
COMITATO VERSO IL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DELLA BRIANZA, Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20852 

Villasanta (Mb), ed il Responsabile è il Presidente pro-tempore del Comitato stesso, Sig. Marco Balconi 
(info@desbri.org). 
 

Pertanto ESPRIME CONSENSO 

 

in relazione all'informativa sopra riportata, e circa il fatto che il trattamento dei dati personali relativi al 

sottoscritto possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli 

di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in 

volta. 

         Firma per Consenso 

 

       ______________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto sociale, dei regolamenti e disposizioni associative e 

della civile convivenza, e dichiara altresì di non avere pendenze penali e di avere il pieno godimento dei 

diritti civili.  

 

Il sottoscritto intende partecipare al Sistema di Scambio Locale (MI FIDO DI NOI) che include il 

Baratto ed una Banca del Tempo (barrare la propria scelta): SI □  NO □ 

 

Firma del Presidente 

 

________________________________ 

Firma del Socio 

 

________________________________ 
 

http://desbri.org/sites/default/files/DESBriStatuto.pdf#sthash.tfHE7C4F.dpuf
http://desbri.org/sites/default/files/InformativaPrivacy2014.pdf
http://desbri.org/sites/default/files/InformativaPrivacy2014.pdf
mailto:info@desbri.org
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Ratificato nel Consiglio Direttivo del giorno:______________ 


