
   Modulo di adesione 2022 all’associazione ODV 
 

“Si può fare con Matteo Gamerro” associazione ODV, Via Riassolo 23 10010 Barone Canavese CF 93051210016 

Si può fare con Matteo Gamerro 

(si raccomanda di scrivere tutto in MAIUSCOLO compreso l’indirizzo MAIL)  

Io sottoscritto 

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________ 
 
Data di nascita ___ / ___ / ________ Luogo di nascita ___________________________________________  
 
E-mail ___________________________________________ Cellulare: ______________________________ 
 
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Residenza Indirizzo _______________________________________________________________________  
 
Cap |__|__|__|__|__| Comune ___________________________________________ Provincia |__|__|  
 
Richiede di poter aderire all’associazione ODV “Si può fare con Matteo Gamerro” in qualità di Socio, a tal 
fine: 

DICHIARA 

• di condividere e promuovere le finalità dell’Associazione, riportate di seguito, e, secondo le proprie capacità e 
disponibilità di tempo e mezzi, contribuire alla loro realizzazione  

"Seminare forza affinché nessuno smetta di credere nella felicità" attraverso l’organizzazione di progetti, 
iniziative e programmi volti a: favorire la promozione culturale e l'inclusione sociale, favorire l’aggregazione, la 
cooperazione e la condivisione di esperienze in una logica di crescita evolutiva dimostrando che, nonostante la 
malattia o la disabilità, la vita è sempre degna di essere vissuta.  

A tale scopo l’Associazione si propone di promuovere iniziative di sensibilizzazione e testimonianza, tramite 
l’organizzazione di attività ricreative e camminate, incontri, dibattiti, presentazioni, seminari, convegni, 
conferenze, riunioni informative, manifestazioni, diffusione di materiale editoriale, audiovisivo, fotografico, 
artistico, culturale o quant’altro sia utile alla promozione degli scopi associativi. 

• di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto Associativo, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli 
organi sociali.  

• Autorizza il trattamento dei suoi dati per finalità amministrative interne all’Associazione. 

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della privacy. Informativa: 
Il trattamento dei dati inseriti sarà effettuato per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo 
lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in 
qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati 
comunicati. L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti comporterebbe automaticamente senza bisogno di alcuna 
comunicazione specifica l’esclusione o l'interruzione di qualsiasi rapporto nei suoi riguardi. Consenso: Dichiaro di aver ricevuto 
l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta 
valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.  

 
Data ______________________   firma ______________________________ 


