
 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE DEL SOCIO AL CIRCOLO ARCI 
 

ENERGIA FELICE 
 
 
NOME ......................................................... COGNOME..................................................................... 
 
Sesso     [M]          [F]              Luogo e data di nascita.......................................................................... 
 
VIA .......................................................................................................................  Numero ................. 
 
LOCALITÀ ................................................................. PROV. ..................          CAP ........................ 
 
TEL. ....................... CELL. .................... EMAIL ................................................................................ 
 
ESTRATTI DALLO STATUTO DEL CIRCOLO 
II socio si impegna a partecipare attivamente alla vita del circolo, alle sue scadenze fondamentali (assemblea 
di programma, di bilancio, eventuali assemblee straordinarie) e soprattutto ad attenersi allo statuto sociale, ai 
regolamenti interni, e alle deliberazioni degli organi sociali. 
La presentazione di questa domanda dà diritto a ricevere, su parere dei soci delegati dal Consiglio Direttivo 
alla valutazione delle domande di ammissione, la tessera sociale. 
E' compito del Consiglio Direttivo del Circolo ratificare successivamente tale ammissione entro 30 giorni. 
Nel caso la presente domanda di ammissione venga respinta, l'interessato può presentare ricorso 
all'Assemblea ordinaria dei soci. Il socio può essere espulso in caso di non ottemperanza alle disposizioni 
statutarie e comunque in caso di comportamenti che arrechino danno al Circolo. 
 
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 del nostro 
circolo. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attività del nostro circolo (es. 
iscrizione nel registro soci). 
 
CONSENSO  
In relazione all'informativa sopra riportata, 
esprimo il consenso a che il trattamento dei miei 
dati personali possa avvenire anche con modalità 
elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a 
quelli di altri soggetti, in base a criteri 
qualificativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o 
definibili di volta in volta. 
 
Firma per consenso 
 
..........................................................................                                                      
 
 
 
 

Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto 
sociale e della civile convivenza, e dichiara altresì 
di non avere pendenze penali e di avere il pieno 
godimento dei diritti civili.                   
 
Firma del socio 
 
........................................................................... 
 
Firma del delegato del Consiglio Direttivo 
 
........................................................................... 
 
Ratificato nel Consiglio Direttivo del giorno  
 
............................................ 


