
 
 

 
 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE “WeAnimal APS ” 
 
Il/la... sottoscritt … 
 
nome................................... cognome....................................  
nat... a ………………………… il …………………… residente a …………………………………………… 
via ....................................................... cap ...................... tel ..…………...…..… 
mail .………..………..……..…………………………………….. 
CF.............................................................. 
Qualifica I.A.A.(specificare se in formazione)……………………………………………………………………… 
 
chiede di divenire socio ordinario dell’Associazione “WeAnimal APS” e versa la 
quota di iscrizione di euro € 50 valida fino al 31/12/2020; dal 01 giugno tale quota 
sarà ridotta a € 30. 
(IBAN ASSOCIAZIONE WEANIMAL APS – UNICREDIT IT 52 D 02008 59790 
000103252887) 
 
Dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della 
Associazione. 
 
Autorizzo all’utilizzo dei dati per fini amministrativi e per invio di comunicazioni, 
anche tra associati.  
Si  __ 
No __ 
Autorizzo la pubblicazione del mio nome e cognome e città di residenza sul sito 
www.weanimal.info previa richiesta (da inviare a segreteriaweanimal@gmail.com) 
una volta portato a termine l’iter formativo.  
Si ____ 
No ____ 
 
 
Nome Cognome.......................   Firma............................. 
 

 
Data e luogo 
 
Informativa sulla privacy: WeAnimal APS informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati 

esclusivamente per l’iscrizione all’associazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e GDPR n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, 

possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i Soci. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti 

dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi all’Associazione WeAnimal APS, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo 

documento 
      WeAnimal APS- Interventi Assistiti con gli animali  

Sede Nazionale: Lungadige Galtarossa, 39  

 37133 Verona -  tel. 371 1358614 

P.IVA 04261030235 
segreteriaweanimal@gmail.com 

http://www.weanimal.info/


AUTORIZZAZIONE CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DATI
ASSOCIATI “WeAnimal”

Il/la... sottoscritt …

nome...................................cognome.................................... 

AUTORIZZO L’ASSOCIAZIONE WEANIMAL AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
AL  FINE  DELL’INSERIMENTO  DEGLI  STESSI  NEL  REGISTRO  ASSOCIATI
DELL’ASSOCIAZIONE.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03

l’Associazione tratterà i  Tuoi  dati  personali  nel  rispetto del  D. Lgs.  196/03 (Codice della privacy),  garantendo la riservatezza e la
protezione  dei  dati.  Finalità  e  modalità  del  trattamento.  I  dati  saranno  utilizzati,  dalle  persone  incaricate  dall’Associazione,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di
legge,  secondo quanto stabilito  con delibera del  Consiglio  Direttivo del  07 maggio 2018  L’indicazione del  nome,  data di  nascita,
indirizzo,  telefono  e  mail  è  necessaria  per  la  gestione  del  rapporto  associativo  e  per  l’adempimento  degli  obblighi  di  legge.  Il
conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle
misure di sicurezza previste dalla legge.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

Il titolare                                                                                                L’interessato
                                                                                                    (per presa visione)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………..

AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO 

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 

□ al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 

 ……………………………, lì …………………………

                   L’interessato 
               (firma leggibile) 

AUTORIZZO  ALLA PUBBLICAZIONE  SUL SITO WWW.WEANIMAL.INFO  NELLA SEZIONE “ASSOCIATI” DEL MIO NOME-COGNOME E

CITTA’ DI RESIDENZA

SI_______

NO_______

WeAnimal – Associazione Promozione Sociale

www.weanimal.  info  

http://www.wanimal.me/
http://WWW.WEANIMAL.INFO/

	AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO

