
 

 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________nato/a il _____________ a 

__________________, residente a ________________, via_______________________, n° _____, 

cap. __________, prov. di_______________, C.F.: _______________________, tel./cell. __________ 

/ ____________, e.mail __________________________________, 

 

CHIEDE 

di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo Statuto e il Regolamento interno, quale 

socio dell’associazione / circolo  ________________________________ attenendosi a pagare la quota 

sociale determinata per l’anno ________ in  euro _________( ___________________________ ). 

 

A.N.Co.S. - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive (in seguito A.N.Co.S.) con sede in Via di S. 

Giovanni in Laterano, 152, 00184 Roma, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati, 

realizzato con strumenti automatizzati e manuali, attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la 

massima riservatezza dei dati trattati, è effettuato per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione 

del rapporto associativo e al perseguimento degli scopi societari. Il conferimento dei dati è obbligatorio e un 

eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di perseguire la finalità indicata. La base giuridica per lo 

svolgimento delle attività è l’adesione del socio a A.N.Co.S. e la conseguente determinazione del rapporto 

associativo, nonché gli obblighi di legge. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto 

associativo e successivamente saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge; tali 

dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal 

rapporto instaurato con A.N.Co.S. I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a società terze che 

svolgono per conto del Titolare attività connesse e strumentali alla gestione della finalità indicata, a compagnie 

assicuratrici e a soggetti a cui è riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di 

normativa secondaria. La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento e 

contattare il Data Protection Officer nominato da A.N.Co.S scrivendo al seguente indirizzo email: 

dpo_ancos@protectiontrade.it.   

                                                                          Il titolare del trattamento 

                                                              A.N.Co.S.-Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive 

 

Luogo e data 

__________ 

                                                                                                              Firma 

                                                                                                             ____________________ 
 

 

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà ....................................................................... ........... 

 

 
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642 


