
DinAmico ODV 

Via Castello, 4 
24018 Villa d’Almè BG 

 DALLEDI

Oggetto: domanda ammissione socio 

Il/La sottoscritto/a  
 

nato/a a 
 

residente a  
 

via/piazza, n  
 

Codice Fiscale     
 

telefono  
 

� email  

Se minore compilare anche la parte sottostante

per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore
 

nato/a a 
 

Codice Fiscale     

residente a  

di poter essere ammesso in qualità di socio

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti 

 d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;

� presto il mio consenso

a) al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2 lettera a), della “

posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamentare 

data  firma

� presto il mio consenso

b) al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2 lettera b), della “

comunicazioni, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza ivi inclusi email, social network, instantmessage,

promozione di eventi/corsi di formazione, ecc. organizzati da DinAmi

data  firma

 

Luogo  

Parte riservata all’associazione (Accettazione /rifiuto dell’associazione). Data Delibera

�ammissione a socio e iscrizione al libro 
 

 email: dinamico.onlus@gmail.com

 

DIFFICOLTÀNASCONOMILLECONQUISTE
 

 

 il 

Prov.  

         

Cellulare  

compilare anche la parte sottostante 

per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore  

 il 

         

residenza (se diversa) 

Prov.  Via  

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio � ordinario (10 €) � sostenitore (

DICHIARA 

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli; 

d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale; 

presto il mio consenso  

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2 lettera a), della “informativa GDPR” allegata

posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamentare 

firma �  

presto il mio consenso � nego il mio consenso

personali per le finalità indicate al punto 2 lettera b), della “informativa GDPR” allegata

comunicazioni, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza ivi inclusi email, social network, instantmessage,

promozione di eventi/corsi di formazione, ecc. organizzati da DinAmico. 

firma �  

data  Firma �  
 

 

(Accettazione /rifiuto dell’associazione). Data Delibera  

iscrizione al libro  n.  � rifiuto a socio 

dinamico.onlus@gmail.com 

www.dinamico-onlus.org 

C.F. 95231120163 

 

NQUISTE 

 

 

cap  

     

 

     

n.  

sostenitore (≥ 30€) 

allegata ovvero per l’invio tramite e-mail, 

posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamentare di DinAmico 

nego il mio consenso 

allegata ovvero per l’invio, di newsletter e 

comunicazioni, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza ivi inclusi email, social network, instantmessage, posta e telefono, per la 


