
 
c/o AUSL Padiglione Bertolani Stanza 2.15  

Via Amendola, 2 ● 42122 Reggio Emilia (RE) 

tel.: 0522 335033 ● fax: 0522 335550  

● e-mail: aima@aimareggioemilia.it  

Cod. fisc. 91073650359 

 
Data ____________________                                   Numero progressivo __________ 

 
 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE AIMA Reggio Emilia 
 

Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________ n° ____ Località _______________ Provincia ________ CAP ___________ 

Tel./Cell. __________________________________ E-mail_____________________________________________ 

Professione (facoltativo)________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO  
DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196 

 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali da Lei 
forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l’attività della nostra associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività della nostra 
associazione (es. iscrizione nel registro soci).  

CONSENSO 
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità 
elettroniche. 

Firma per consenso 

____________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto sociale e si impegna al rispetto dello stesso. 

Firma del delegato del Consiglio Direttivo           Firma del Socio 

___________________________________                                            _________________________________ 

 

HA VERSATO LA QUOTA DI:  �  a partire da € 30,00 (Socio Ordinario)                      �  a partire da € 50,00 (Socio Sostenitore)     

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

� Bonifico bancario intestato ad AIMA Reggio Emilia presso Banco Emiliano Credito Cooperativo Ag. 24 
Codice IBAN: IT 10 K 08623 12802 000240146869 

� Bollettino postale sul c/c postale n. 32938094 intestato ad AIMA Reggio Emilia 

� Contanti presso la sede dell’associazione 
 

Estratti dallo Statuto dell’associazione: 
L’associazione, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, ha carattere volontario ed opera esclusivamente 
per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle 
cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dei soci volontari. 
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti affetti da malattia di Alzheimer e patologie 
affini e dei loro familiari. 
Possono essere Soci dell’associazione persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino al perseguimento delle stesse; 
ciascun socio è tenuto al versamento di una quota associativa annuale stabilita, unitamente alle modalità di corresponsione, dall’Assemblea 
su proposta del Consiglio.  
La qualità di Socio si acquista all’atto dell’iscrizione nel Registro dei Soci dell’associazione. I soci sono tali e possono esercitare i loro diritti 
solo se in regola con il versamento della quota associativa. La qualità di socio e la quota sono intrasmissibili. 
L’esclusione viene deliberata nel caso di comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dell’associazione; comportamento 
pregiudizievole della onorabilità dell’associazione; indebita rilevazione di notizie riservate; mancato versamento della quota associativa e 
degli altri contributi previsti ai sensi del presente Statuto o del Regolamento; gravi motivi oggettivi. L’esclusione viene deliberata dal 
Consiglio. La delibera di esclusione ha efficacia immediata. 

 

 


