
Al Presidente 
Dell’Associazione di Carità Croce Verde Pietrasanta ODV 
Via Capriglia, 5 - 55045 Pietrasanta (LU) 
Tel. 0584/70404 – 72255 – 72256 

Fax 0584/70404 – 794636 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ 

 
Nato/a a _____________________________ il ___________________________ 

 
Residente in _________________________________via ___________________  

 
____________________ n° _____  Professione ___________________________ 

 
recapito telefonico fisso __________________cellulare_____________________ 

 
mail ________________________Codice Fiscale___________________________  

 
faccio domanda al consiglio direttivo dell’Associazione perché voglio ammettermi in 
qualità di socio: 

 
[ ] Ordinario  [ ]  Pensionato  [ ] Volontario 

 

A tal fine dichiaro di condividere le finalità dell’Associazione e mi impegno a: 
- rispettare lo Statuto, i Regolamenti associativi, il Codice Etico “Essere Anpas” e i deliberati 

degli Organi statutari 
- versare la quota di associazione annualmente stabilita dell’ente (ove previsto)  

 
Ai sensi del GDPR(UE) 2016/679, presa visione della allegata informativa, 
        consento                                                            non consento  
all’Associazione di Croce Verde di Pietrasanta il trattamento dei miei dati personali ai soli fini 
dell’ammissione a socio e della gestione del rapporto associativo, anche con strumenti elettronici 
e l’inserimento nel Libro di Soci e nel Registro conservato presso la sede sociale. L’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di gestire il rapporto associativo.  
 

 
Il richiedente      Il socio in qualità di presentatore 
(firma dell’esercente della patria podestà   (facoltativo) 
In caso di minore)       

________________________   __________________________ 

 
Riservato alle domande di ammissione a soci volontari: 

(segnare con una X i settori in cui il volontario vuole essere inserito) 

 

[ ] soccorso e trasporto ammalati 

[ ] protezione civile 

[ ] antincendio boschivo 

[ ] attività di assistenza ed impegno sociale 



 

 
Modello 5e 

 

 
 

 

INFORMATIVA  

 

 

I dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale e indirizzo e-mail, n. telefonico, eventuali dati 

relativi allo stato della sua salute, allo stato giudiziario, all’orientamento politico/religioso saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e/o complementari, ed in particolare:  

 

1. Utilizzo dei dati relativi allo stato di salute limitatamente alle attività istituzionali; 

2. Utilizzo dei dati comuni per tenuta della contabilità dell’Associazione, registro infortuni e tutti gli altri registri e 

documenti necessari alla amministrazione, ricevute, fatturazioni;  

3. Invio e ricezione di circolari, inviti ad attività associative, comunicazioni a mezzo social network, messaggi, mail, 

sms, Whatsapp ed altri strumenti tecnologici. 

 

Tali dati vengono trattati manualmente su supporti cartacei o a mezzo del sistema informatico, sul quale vengono 

conservati e saranno cancellati nel momento in cui si sia prescritto per legge il termine per il controllo e 

l’accertamento degli adempimenti.  

 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di Carità Croce Verde con sede in Pietrasanta Via Capriglia, 5  

82008290460 rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante. I Responsabili del trattamento dei dati 

sono il Direttore della RSA Villa Ciocchetti, la Advenias srl e la Softwareuno. 

 

La Croce Verde può utilizzare sistemi di videosorveglianza, adeguatamente segnalati, al solo fine di garantire la 
sicurezza, il patrimonio dell'Associazione e prevenire atti illeciti. Le immagini sono registrate e conservate 
esclusivamente a cura del personale autorizzato cancellate dopo giorni 1 (uno) e consultabili solo dal personale 
incaricato, dall’autorità giudiziaria o di polizia. 
 

Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o 

appropriazione da parte di terzi non autorizzati. Lei potrà chiedere per email privacy@croceverdepietrasanta.it la 

modifica o cancellazione dei suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni. Qualunque motivo di 

insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma tel. 06.696771. E-mail: protocollo@gpdp.it 
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	Io sottoscritto/a ____________________________________________________

