
 
 

ISCRITTA AL N. 185 DEL REGISTRO PROVINCIALE 
DELL’ASSOCIAZIONISMO SEZIONE F/PROMOZIONE SOCIALE 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ARCI CENTRO DEL BENESSERE 
 

Il sottoscritto…………...…………………………………..…...………………………………………. 

nato il ……………………..…………...…. a…………………………….…….………………………. 

abitante a ………………………… in via.………………………..…………………cap…..………… 

codice fiscale……………………………………….…………………………………………………… 

N° di carta identità oppure N° di patente……………………..……………………………………… 

tel/cel……..…...………..………e-mail……………….………………………...………...…………… 

chiede di essere iscritto a questa associazione, di cui conosce ed approva le finalità e lo statuto, 
e versa la quota sociale di €…15………. per l’anno 2020/2021. 
 
Informativa sintetica per il trattamento dei dati personali, titolare Arci Aps 
ARCI APS, Titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i dati personali e il consenso necessari per 
consentire la partecipazione alla vita associativa, perseguire i valori propri del movimento ARCI e affermati negli 
atti associativi fondamentali -anche mediante attività, convenzioni e servizi-, provvedere agli adempimenti previsti 
dalle normative vigenti, inviare comunicazioni promozionali. Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea 
e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di soggetti interni e/o comunicando i dati a 
soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es. consulenza e gestione, 
tecnologici, logistici-; soggetti promossi, partecipati o convenzionati). L'interessato/a può esercitare i propri diritti 
previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi, 
opposizione al trattamento) presso il proprio circolo/associazione di adesione o rivolgendosi al Titolare; 
l’informativa dettagliata aggiornata è disponibile sul sito del Titolare: portale.arci.it 
Informativa sintetica per il trattamento dei dati personali, Titolare Ass.ne Arci Centro del Benessere Aps 
Ass.ne Arci Centro del Benessere Aps, Titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i dati personali e il 
consenso necessari per consentire la partecipazione alla vita associativa, perseguire i valori propri del movimento 
ARCI e affermati negli atti associativi fondamentali -anche mediante attività, convenzioni e servizi-, provvedere agli 
adempimenti previsti dalle normative vigenti, inviare comunicazioni promozionali. Il trattamento verrà effettuato: 
con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di soggetti interni e/o 
comunicando i dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es. 
consulenza e gestione, tecnologici, logistici-; soggetti promossi, partecipati o convenzionati). L'interessato/a può 
esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, cancellazione 
o limitazione degli stessi, opposizione al trattamento) rivolgendosi al Titolare: info@centrodelbenessere.it; 
l’informativa dettagliata aggiornata è disponibile sul sito www.centrodelbenessere.it 
 
 
 

Attività di interesse:…………………………………Come ci hai trovato:…………………………… 

Firma………………………………………………………..….. ……………………………………….. 

Data richiesta iscrizione…………………………. Data rilascio tessera……………………………… 

Firma del genitore per il richiedente minorenne……………………………………………………….. 

 

Associazione Arci Centro del Benessere Aps   
 
Si riceve da ……………………………………………..…..……………      la somma di €…………… 
per la quota sociale 2020/2021. 
 
Data………………….   L’incaricato…………………………………..         n° libro soci……………. 

 
 

Associazione ARCI Centro del Benessere Aps, via Pacini 46, 20131 Milano (MM2 Lambrate) 
Tel. 02.26681272 - cell. 375.6113751 - www.centrodelbenessere.it - C.F. 97175510151 


