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DOMANDA DI AMMISSIONE QUALE ASSOCIATO ORDINARIO 
 
 

 
Al Consiglio Direttivo del 

 

Centro Studi d’Impresa - RES 

“Regolazione, Etica e Società” 
Viale Dante, 9 - Novara 

 

Io sottoscritta / o _____________________________________________________ 

 
  nata /o  a _________________prov. (_______) il  ____/____/______ 
 

residente in ________________ (c.a.p.) _________________________ 
 
Via ______________________________________________________ 
 
professione _______________________________________________ 
 
telefono abitazione _________________________________________ 
 
telefono ufficio ____________________________________________ 
 
telefono cellulare __________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________ 
 
codice fiscale _____________________________________________ 

 
 

CHIEDO DI ADERIRE 

divenendo Associato Ordinario. 

In coerenza con tale adesione le eventuali prestazioni svolte dal sottoscritto a favore degli scopi 

associativi saranno rese gratuitamente. 

 

Firma 
 
 

 

 

Ai sensi e per l’effetto dell’articolo 13 D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti – ivi compreso l’indirizzo 

di posta elettronica - verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) compilazione anagrafica soci 

b) registrazione nella nostra mailing list 

c) adempimento di obblighi di legge, sia in ambito civile che fiscale 
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d) estione contabilità e registrazioni contabili 

e) attività informativa sulle iniziative della nostra associazione 

Il trattamento dei dati personali – effettuato mediante mezzi informatici e cartacei, con la rigorosa osservanza delle 

disposizioni relative alle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e seg. D. Lgs. n. 196/2003, e comunque nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità – avverrà presso Regolazione Etica e Società, corrente in Novara Via 

Dante Alighieri, 9. 

I dati personali che verranno inseriti dall’utente saranno conosciuti e trattati, ex art. 30 D. Lgs. n. 196/2003, dai volontari 

della nostra associazione e/o da collaboratori designati Incaricati del Trattamento e a cui sono state fornite precise e 

puntuali istruzioni in ordine alle finalità del trattamento ed alle modalità dello stesso. 

Il conferimento dei dati è necessario per poter acquisire la qualità di Associato della nostra Associazione. 

Informiamo, inoltre, specificatamente che i dati personali acquisiti, potranno essere utilizzati anche al fine di fornire 

informazioni sulle iniziative, i programmi ed i nostri progetti. 

 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del Trattamento. 

 
Alla data di sottoscrizione della presente domanda risulta nominato quale Responsabile del Trattamento Dati Personali il 

signor Maurizio Irrera. 

 
Presa completa visione dell’informativa 

□ acconsento al trattamento 
□ non acconsento al trattamento 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 D. Lgs. n. 196/2003 Vi autorizziamo all’invio del 

materiale informativo come sopra specificato anche mediante posta elettronica.  

 

Presa completa visione della presente informativa 

□ acconsento al trattamento con le modalità sopra indicate 
□ non acconsento al trattamento con le modalità sopra indicate 

 
Firma 

 
 

 

 

Per presa d’atto della richiesta 

Data __________________ 


