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Il (la) sottoscritto/a 

nato/a a                                                                         il di nazionalità                                                                  

Professione: 

EMAIL: 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

residente a cap    Tel. 

via      Cell 

PROFESSIONE 

codice fiscale                 

CHIEDE        di essere ammesso nell’organizzazione no profit  ACPS ARSDiapason –   

Il sottoscritto si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le 
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. 

A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale  

 (Luogo e data)       …………………………………………………………. 

                                      In fede                   FIRMA ……………………………. 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, 

consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.                                                                            

                                                                                    Firma(2) ……………………………. 

Iscrizione on line                                                                  iscrizione in sede 

Dichiara   di avere versato la Quota  Associativa  

 ���� Ordinaria  di  € 20      ���� Sostenitore  di €……. 
in ccp  . 12026100   Cod.Fisc. 97540980014 

cod.IBAN  IT87WO760101000000012026100 
 

in data …………………………………………. 

Spedire il modulo firmato e compilato in ogni sua parte con 

allegata   fotocopia del versamento   effettuato   

 e modulo firmato legge privacy (pg3)   alla segreteria centrale   

per email: arsdiapason@tiscali.it 

 per posta  c.so Galileo Ferraris 146  cap 10129 

 

Dichiara   di avere consegnato 
  la Quota associative  di  € 20                          

direttamente al referente  
 

() della proopria zona territoriale di……………… 

 

() del settore di accesso/fruizione ………………… 

 

 
al Sig………………………………………………. 

 
 

Dichiara   di avere  effettuato  la registrazione  on line  ai  siti dell’associazione   con il seguente nickname : 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Social Network Centriniziativa facebook.com/centriniziativa.culturasolidarieta 

� FORUM    .http://freeforumzone.leonardo.it/forum.aspx?f=7877 

�Egroup VOLONTARIATO http://it.groups.yahoo.com/group/volontariatocardclub/?prop=eupdate 

  

 
N°  CARDClubClubClubClub  assegnato :   ……………………….                                                                               
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Segue da pg 1 

Dichiara  di scegliere  tra i settori indicati nel sito ufficiale :  http://www.noprofit.org/diapason/    

i seguenti settori di partecipazione ed aggregazione  a cui intende afferire (1 o più)  : 

01 Settore Centriniziativa CardClub Cultura Solidarietà   

 □ genitori     □ giovani     □ disabili     □ comunicazione-creatività  

 □ educatori-insegnanti GAIE              □ poliprofessionale GAPP  

 □ polivalenteConsultori Full Help 
 
02 Settore GuestHouseOffice- □ per l’abilitazione alle autonomie di vita per giovani, per disabili, per anziani 

                                           □ scambi ospitalità  
03 Settore  Centro Studi Transculturali per la salute, il benessere,lo sviluppo armonico dell’individuo 

nell’ambiente  

□ Centro Studi per l’aiuto educativo                          ( referente Direttore Dott. Elvio Mattalia) 

□ Centro Studi per la prevenzione e la cura              (referente Direttore Dott.ssa Germana De Leo) 

□ Centro Studi per la prevenzione e l’ambiente        ( referente Direttore Dottssa Anna Improta)  
 
04 Settore 

*
Centro  Training Professional Action per le professionalità in campo socio-educativo-sanitario 

                 * Centro Training  Professional Action   per l’ambiente e la Sicurezza  
 

 
Dichiara  di  voler partecipare  alle attività  nella propria regione  presso i   Punti cardclub territoriali  : 
 
1___________________________________________-                         2 __________________________________________ 
���� per fruizioni       
���� per svolgere volontariato      ����per partecipare a progetti       ���� per  svolgere attività professionali  

 

 
Dichiara  di voler  offrire  il proprio volontariato  una-tantum a 

sostegno delle attività e programmi dell’associazione  

o la propria competenza professionale o la partecipazione a progetti 

���� presso   la sede cardclub Territoriale     

    ………………………………………..…. 

���� presso   altre sedi _________________________________- 

 

���� presso   la propria abitazione in Tele Lavoro Volontario 

 

Per volontari : allegare  curriculum vitae 

------------------------------------------------ 

 

Solo  per professionisti  

Allegare CV e il   modulo –richiesta di iscrizione 

all’elenco dei professionisti dell’associazione  

 
 
 

Con l’ammissione  e  recezione della Quota Associativa   ( socio ordinario  o socio sostenitore) 
verrà spedito   al suo indirizzo postale  la  tessera cardclubARSDiapason  e/o la tessera Endas 
(http://www.endas.it/htm/ita/home.html )  o le verrà consegnata  all’atto  dell’iscrizione  dalla segreteria- 
 

VERSAMENTI  LIBERALI  - DONAZIONI 

Dichiara  di avere eseguito un versamento liberale  

a sostegno  dei progetti e ricerche  in corso  o da attivarsi  

           di    €……………___________ 

in data____________________________ 

 

allegare fotocopia e dati del versamento                        

ARSDiapason  ccp  . 12026100    

Cod.Fisc. 97540980014 

cod.IBAN 

IT87WO760101000000012026100 
 

Con la recezione del versamento liberale   verrà spedito   al suo indirizzo postale  l’attestato di 
DONAZIONE  cardclubARSDiapason      (http://www.noprofit.org/diapason/sostenere_la_ricerca.html ) 
INFO:  cell. 333.9608765 
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Informativa  Legge sulla Privacy - art.13 del d.lgs. n.196/2003  sul trattamento dei dati personali per l’associazione 
ARSDiapason 

1. Premessa  
Ai sensi dell´ art.13 del d.lgs. n.196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito 
denominato “Codice”),l’associazione ARSDiapason- affiliata Endas , in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’ARSDiapason   
2. Fonte dei dati personali   
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di associato , 
al momento dell’iscrizione o di successive comunicazioni.    
 
3. Finalità del trattamento   
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  
a)  iscrizione all’associazione e  tenuta per legge  del libro soci  dell’anno                                              
b)comunicazione o invio di materiali informativi relativi alla vita sociale dell’Associazione  o su argomenti  di cui 
lei abbia espresso interesse;  
c) realizzazione di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione dei soci  sui servizi offerti o richiesti, 
volte a migliorare la qualità dei servizi.     
 
4. Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.   
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.    
 
5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, per consentire all’associazione di assolvere di doveri di legge con la 
tenuta del libro soci e  il rilascio delle tessere e coperture assicurative - in mancanza non sarà  inoltre possibile 
inviarle  convocazioni dell’assemblea , comunicazioni istituzionali e  materiali informativi relativi agli argomenti 
su cui ha espresso interesse o effettuare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione dei soci  sui 
servizi offerti o richiesti.    
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli incaricati del trattamento 
dell’Associazione ARSDiapason.  
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza 
dei dati personali l’associazione endas cui l’arsdiapason è affiliata che rilascia le tessere al socio   previa 
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.    
 
7. Diritti dell´Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la 
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:  
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:   a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.    
 
8. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ACPS ARSDiapason , con sede in 
Torino L’associazione  ha designato quale Responsabile del trattamento, il Segretario Generale del Consiglio 
Direttivo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di 
cui al precedente paragrafo, al C.D. dell’Associazione  , per iscritto   e-mail : arsdiapason@tiscali.it                 
telefono 320 2895268 , Le richieste di cui all’art.7 del Codice, comma 1 e comma 2, possono essere formulate 
anche oralmente.  
 
 

Letto  ,    e   presto il consenso 
 
 

FIRMA ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Data:__..........................................____                                                               (  tenere una copia 
_________________ 
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Segue da  pg3                         INFORMAZIONI 

La tessera cardclubARSDiapason   riserva: 

• diritto di partecipare e votare all’assemblea annuale nazionale   e della propria zona territoriale ed 
assolvere  incarichi sociali 
 
• ingressi gratuiti feste, meeting, conferenze che si svolgono presso i PUNTI cardclub Regionali 
 
• abbonamento a NEWS d'informazione sull'avanzamento dei progetti dell'Associazione 
 
•  sconti per la fruizione di Servizi e Sportelli di Consulenza gestiti dall'Associazione centrale  e  
presso i punti cardclub Regionali  o  di altre associazioni partner 
 
• sconti presso esercizi  commerciali e turistici  convenzionati    
 
• sconti per  la fruizione delle convenzioni ENDAS su tutto il territorio nazionale. 
 
 

Vedere aggiornamenti mensili   delle opportunità offerte ai soci    
 

sul sito          www.arpnet.it/arsd/ 
  

 

 

 
CALL   CENTER   24h su 24  

 

333.96.08.765 

 

 
 
 
 
 


