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Domanda di ammissione a socio - Anno 2023 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ nella sua qualità di 

tutore/tutrice volontario/a di minore straniero non accompagnato, residente nel Comune di _______________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________n. _____________ CAP  ________________________,  

C.F.  ______________________________________, luogo e data di nascita ___________________________________________ 

Tel ___________________________________________________Cell _______________________________________________ 

Email ___________________________________________________________________________________ 

Chiede con la presente di aderire alla Associazione Toscana Tutori Volontari MSNA, dichiarando di aver preso visione dello Statuto 

della stessa. 

Dichiara a tal fine quanto segue: 

1. Di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni dello Statuto dell’Associazione. 

2. Di accettare l’impegno alla sottoscrizione della quota annuale di adesione stabilita dagli Organi dell’Associazione 

3. Di impegnarsi a versare contestualmente all’adesione all’Associazione, l’importo di Euro 15,00 (quindici/00) a titolo di quota di 

adesione all’Associazione per l’anno 2023. 

I suoi dati personali verranno trattati, con il suo consenso ove necessario, per le seguenti finalità:  
1. adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti;  

2. inviarle materiale informativo e promozionale inerente alle attività dell’Associazione dei tutori volontari MSNA regione toscana_ ODV che potranno essere 
effettuate via e-mail, posta cartacea, SMS e/o attraverso i suddetti media ufficiali dell’Associazione dei tutori volontari MSNA regione toscana_ ODV.  
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il 
trattamento per la finalità di cui al punto 1 fa riferimento all’art. 6 (c) “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento”. Il conferimento dei suoi dati per la suddetta finalità è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ricevere i servizi 
richiesti ed essere quindi iscritto come socio dell’associazione.  
Il trattamento per le finalità di cui al punto 2 fa riferimento all’art. 6 (a) “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità". Il consenso ai trattamenti per le finalità di cui al punto 2 è invece facoltativo, ma, in mancanza di consenso, dell’Associazione dei tutori volontari 
MSNA regione toscana_ ODV non le invierà comunicazioni sulle sue iniziative né sulle sue attività. Per maggiori informazioni, si rimanda all’informativa completa 
dedicata, disponibile dietro richiesta. In ogni caso, si precisa che potrà in qualunque momento revocare il consenso prestato scrivendo al Titolare del Trattamento 
all’indirizzo mail: tutorivolontarimsnatoscana@gmail.com 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Autorizzo il Titolare al trattamento dei miei personali necessari per lo svolgimento dell’incarico conferito come previsto al punto 1 della suddetta 
informativa  
 
DATA          FIRMA ___________________________________ 
 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa che precede, compreso che il consenso di seguito prestato ha natura facoltativa ed opzionale, che è sempre 
possibile operare la revoca dello stesso nonché esercitare il diritto di opposizione, oltre ai diritti di cui all’art. 15 del Regolamento: all’ Associazione 
dei tutori volontari MSNA regione toscana_ ODV di trattare i miei dati personali per il perseguimento delle finalità secondarie del trattamento come 
previsto dal punto 2 della suddetta informativa.  
 
DATA          FIRMA ___________________________________ 

http://www.tutorivolontaritoscana.it/
mailto:tutorivolontarimsnatoscana@gmail.com

