
CENTRO AIUTI PER L’AFRICA 

HILFE FÜR AFRIKA - O.N.L.U.S. 
Via Buozzi 18 - 39100 Bolzano - C.P. 630 

 

Tel. e fax: 0471 1810179 - Cell. 347 9012505  

e.mail: info@centroaiutiafrica.it 

C.F. 94072880217 

 
 

SCHEDA ADESIONE NUOVO SOCIO 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………...……...…….… 
(In stampatello) 
 

Nato a ………………………………………………………………………………...…….… il ………………………………………………………...…….… 
 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………….………………….…………...….….… 
 

Residente a ………………………………………….………………………………...…….…   CAP……………………………………...…….… 
 

In via …………………………………………………………………………………...…….… Tel. ……………………………………….…….….…….… 
 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….  
 

Cellulare  …………………………………………………………………………………………..……………………………….…………………….…….… 
 

Venuto a conoscenza dell’iniziativa di codesta associazione, 
 

CHIEDE 
 

di diventare socio: 
 

� sostenitore 

� operativo (Volontario) 

Il sottoscritto dichiara di accettare senza riserve lo statuto e di condividere i 
principi di solidarietà.  
Si impegna altresì a comunicare per tempo il proprio recesso. 
Al fine di evitare disguidi e garantire la finalizzazione del proprio impegno, il 
sottoscritto provvederà ad accertarsi della identità e della mansione di 
chiunque si presenti a lui a motivazione di questa iniziativa. 
 
…………………………………………….……………………………………...…….…, lì ………………………………………………………………………… 
   

Firma ……………………………………………………………………………………………...…….… 

INFORMATIVA 
ex art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
L’Associazione Centro Aiuto per l’Africa – Hilfe für Afrika  O.N.L .U.S., quale Titolare 
del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) con la presente La informa che i dati 
che Lei fornirà verranno trattati con strumenti elettronici e senza, per le sole finalità 
individuate dallo statuto.  
Il trattamento sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza, tutelando i Suoi diritti 
e le Sue libertà fondamentali, nonché la Sua riservatezza. Il trattamento avverrà, altresì,  
secondo le modalità previste dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
particolare con l’adozione delle misure minime di sicurezza. 
Il conferimento dei dati che Lei effettuerà è necessario per raggiungere le finalità di cui 
sopra, pertanto il loro conferimento è obbligatorio e, se Lei decidesse di non fornirceli, 
non sarà neppure possibile iniziare il ns. rapporto. 
Dei Suoi dati verranno a conoscenza solo gli incaricati espressamente autorizzati dal 
Titolare e verranno comunicati esclusivamente al Children Education for 
Development  di Addis Abeba; essi non verranno in alcun modo diffusi. 
Il Titolare del trattamento è Centro Aiuto per l’Africa - Hilfe für Afrika  O.N.L .U.S., con 
sede legale e amministrativa a Bolzano, in Via Buozzi 18, tel. 0471/1810179, e-mail: 
info@centroaiutiafrica.it.  
Lei ha la facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” che viene qui di seguito riportato: 
 

Art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento. 

 
…………………………………………….……………………………………...…….…, lì ………………………………………………………………………… 
   

Firma ……………………………………………………………………………………………...…….… 

 
 

Attenzione :  
Il pagamento della quota associativa può essere effettuato  
tramite bonifico bancario, bollettino postale o in contanti e  

non è deducibile dal reddito.  
 

Specificare nella causale del versamento: 
"QUOTA ASSOCIATIVA " 


