
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto ___________________________________________nato a _______________________ provincia______  

il ___/___/___  residente a ____________________________ provincia_____  via_______________________________ 

cap______  codice fiscale ____________________________________ Tel. abitazione __________________________ 

Tel. Fam. emergenza __________________________ Cellulare  reperibilità ____________________________________ 

e-mail___________________________________ Doc. di identità: tipo ____________nr _________________________ 

Gruppo sanguigno ____ rh____   Appartenenza ad altre Associazioni _________________________________________ 

Titolo di studio ________________________________  Professione_________________________________________ 

Eventuali brevetti o abilitazioni* ______________________________________________________________________ 

Altre informazioni aggiuntive:________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

a norma di quanto espressamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento che accetta integralmente dopo 
averne letto e compreso il contenuto, di essere ammesso nell’Associazione VAB Cagliari in qualità di socio: 

	COLLABORATORE									‐			 	SOSTENITORE						‐							GIOVANE	(si	allega	modulo	consenso	genitori)			

  �	OPERATIVO	nelle	seguenti		categorie:      

 �	Antincendio  Boschivo      �	Protezione civile / op. speciale      �	Ecologia    �	Logistica         

 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 
76 e 75) dichiara di essere in possesso dei diritti civili e di non aver riportato condanne penali. 
Dichiara inoltre d’aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 ed autorizza al trattamento dei dati 
personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa 
medesima. 

Data ……………….  In fede …………………………………………. 

(Firma del socio presentatore) 
  …………………………………….. 

 Si accetta l’ammissione del socio  in data ___/___/____  

         Il Presidente 
  ………………………………… 
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*elencare gli attestati di cui si consegna all’associazione copia autografata.

Si allegano: 

□ N.2  fototessere;    � Certificato di sana e robusta costituzione;  � Quota sociale annuale di €___,__;

□ N.___ Brevetti, attestati e abilitazioni in copia autografa.



 I NFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER  I L TRATTAMENTO  DI  DATI  PERSONALI 

D.L. 196/2003 

L’entrata in vigore del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del predetto D.lgs. pertanto Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1)Fonte dei dati personali
I dati personali trattati dalla V.A.B. Cagliari sono raccolti direttamente presso i soci. 

2)Finalità di trattamento dei dati forniti
I dati personali sono trattati dalla normale attività associativa secondo le seguenti finalità: 
- finalità connesse alla gestione dei rapporti con i Soci; 
- finalità connesse all'ottemperanza dei doveri Statutari; 
- finalità connesse all'organizzazione, sia gestionale che operativa, dell’Associazione; 

- finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti, dalla normativa Europea, da disposizioni impartite dall'autorità 
giudiziaria a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

3)Modalità di trattamento dei dati forniti
In  relazione alle indicate finalità, il trattamento  dei  dati personali avviene   con  strumenti manuali,  informatici, fotografici, telematici e di 
telecomunicazione con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 

4)Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento dell'attività associativa, i dati personali dei soci possono essere comunicati a tutte quelle figure pubbliche o private con le 
quali l'Associazione ha rapporti per lo svolgimento delle proprie mansioni (ad es.: Federazioni, Assicurazioni, Enti Locali, Comuni, Regioni, 
ASL, Prefetture, Corpo Forestale dello Stato, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Interno etc.). 

5)Responsabile del trattamento

Titolare  e responsabile del trattamento  è: VAB Cagliari -  Vigilanza  Antincendi  Boschivi Cagliari  con sede in Cagliari, piazza Spagna n. 
1, C.F. 92151020929, nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore. 

6)Diritti di cui all'Art.13
Informiamo  che l'art.13  della  legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può  ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o no di propri dati personali e che tali dati siano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L'interessato può altresì 
chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica, o se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

7)Archivio Storico
In  caso di perdita  della qualità  di Socio ogni dato personale, sensibile e ogni elemento concernente l'interessato sarà conservato nell'archivio 
Storico dell'Associazione. Questa procedura sarà automatica e non reversibile se entro 30 gg. dalla data di notifica della perdita di qualità di 
Socio non perverrà alla Segreteria di Presidenza lettera raccomandata, a firma dell'interessato, recante disposizioni diverse da quella di 

Conservazione nell’archivio storico della V.A.B. Cagliari. 

Si rende noto che il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità associative e della gestione amministrativa dei servizi, è obbligatorio. 
Per quanto ovvio, un eventuale rifiuto comporterà l’ impossibilità di  essere ammesso come socio dell’ Associazione.  
In relazione al perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione non è in possesso di alcun dato qualificabile come sensibile (idoneo a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
(art. 4 - co.1 - lett. D del Codice) o giudiziario (art. 4 - co. 1 - lett. E del Codice). 
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