
 

 

 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
 

Io sottoscritto: 

 

Nome ..................................................................................         Cognome ............................................................................................ 

 

nato a .................................................................................          il ............................................................................................................ 

 

residente a ........................................................................          in (Via/Piazza) ................................................................................... 

 

Cap......................................................................................          Professione.......................................................................................... 

 

n° telefono .......................................................................          indirizzo e-mail ................................................................................. 

 

chiedo di diventare Socio Ordinario per l’anno ………… dell’Associazione Mehala Onlus, di cui dichiaro di conoscere, 

condividere e rispettare lo Statuto e la finalità. Mi impegno a sostenere le attività dell’Associazione volontariamente e 

senza scopo di lucro nei limiti delle mie possibilità a versare la quota associativa pari ad Euro 25 per l’anno ……..…. 

 

   sul Conto Corrente Postale intestato “Associazione Mehala Onlus” n° 61438560 

Causale: quota associativa …………. 

 

   tramite Bonifico Bancario intestato “Associazione Mehala Onlus”  

Banca Prossima – Filiale di Milano – IBAN: IT 76 W 03359 01600 10000 00057 17 

Causale: quota associativa anno …………. 

 

   tramite il server sicuro dal sito www.mehala.org 

 

   presso l’Associazione stessa 

 

Con la presente autorizzo l’associazione Mehala Onlus al trattamento dei miei dati personali ai fini della legge 196/2003 e 

successive modifiche per lo svolgimento degli scopi dell’Associazione e, nello specifico, per l’invio delle comunicazioni ai 

Soci. I dati verranno registrati in un Libro Soci presso la Sede legale dell’Associazione Mehala Onlus e su supporto 

informatico e non potranno essere mostrati o ceduti senza mia autorizzazione scritta a Persone Fisiche o Giuridiche che 

non siano Consiglieri, Soci o Operatori dell’Associazione, che li utilizzeranno per i soli scopi istituzionali della stessa, fatti 

salvi gli adempimenti degli obblighi di legge. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione a cui potrò, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione degli stessi tramite lettera 

Raccomandata da indirizzarsi alla Sede legale dell’Associazione. L’eventuale richiesta della rimozione dei dati personali, 

rendendo possibile lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione nei confronti del Socio, corrisponderà alla 

rinuncia della qualifica di Socio stesso. 

 

   AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 

L’Associazione Mehala Onlus comunica che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali non consentirà la 

registrazione del Socio, rendendo impossibile l’accettazione della presente domanda.     

 

Data: ……………………………...…………..                 In fede ................................................................ 

 


