
Domanda di ammissione a Socio

 Il sottoscritto ........................................................................ nato a .................................................................. il .................... e 

residente in ......................................................... via ..................................................... n° ......... C.A.P. ................... Prov. recapito 

telefonico ................................................................. indirizzo e-mail .........................................................................

chiede di essere iscritto all'Associazione Omphalos – “autismo & famiglie” Onlus.

 Versa pertanto:

 □ la quota di ....................... (minimo € 20) in qualità di primo socio familiare

 □ la quota di .................... (minimo € 15) in qualità di socio familiare/socio amico

□ effettua il pagamento utilizzando Pay-Pal 

□ effettua il pagamento utilizzando Bollettino Postale

□ effettua il pagamento con versamento su conto corrente bancario intestato OMPHALOS – “autismo & famiglie” Onlus  BANCA 

SUASA - CREDITO COOPERATIVO S.C. Str. S.T. Nord, 50 Cesano di Senigallia (An) IBAN: IT 74 D 08839 21300 

000040141007 

Riservato ai soci familiari: □ genitore □ fratello/sorella □ nonno/a □ altro 

nome del familiare disabile .................................................. 

anno di nascita ............................................ 

sesso: □ maschio □ femmina □ 

Chiede che anche il proprio familiare disabile, minore di anni 18, sia fatto aderire quale socio onorario con versamento della quota 

simbolica di € 1 (richiesta facoltativa). 

Dichiara infine di aver preso visione dello Statuto e di condividerne i contenuti. ............................. , lì ..............................

 
Firma ................................. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati" I dati personali forniti verranno inseriti 

nella banca dati dell'Associazione e saranno trattati nel pieno rispetto della normativa, usando supporti cartacei e/o informatici, al 

fine di espletare le incombenze proprie della segreteria, ed ogni qualvolta si renda necessario allo svolgimento delle attività 

associative. In ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti. Il 

titolare dei dati è l'Associazione Omphalos con sede in Corso Matteotti, 61032 Fano (PU). Responsabile del trattamento è il 

Presidente Di Benedetto Gianfilippo. In qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Consenso: Dopo aver preso visione dell'informativa fornisco il consenso al trattamento dei dati personali. 

............................. , lì .................................................................................. Firma .............................................................................
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