
 
 

Application for admission to Membership (Socio) 

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE ONLUS 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………................. 

nato/a a ……..……………….…………………..… prov...………..…..… il …………………...……..……………… 

residente in via…………………..………..……..…… cap……..……..città………………….……..……..prov….......  

(se non coincide) Domiciliato in…..………………………………..………………………………………………...… 

telefono …………………………..….………….……cell……..……………………….………………………...……. 

e-mail …………………………………………………………occupazione……...………….……………………...…. 

come sei venuto a conoscenza di Rondine?...................................................................................................................... 

modalità di ricezione informazioni preferita:     newsletter\mail     chiamata\sms  
 

         CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla “RONDINE MEMBERSHIP”. Con la presente dichiaro di accettare senza alcuna riserva lo 

Statuto dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace e di scegliere tra le diverse tipologie:  
 

  Socio Ordinario: Contributo annuale 25 € (15 € per gli under 30)            __________________ (indicare importo) 

  Socio Sostenitore: Contributo annuale (fascia 50 € - 249 €)                     __________________ (indicare importo) 

  Socio Benefattore: Contributo annuale (250 € e importi superiori)          __________________ (indicare importo) 

     

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

NB. Compilare e firmare in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo alla seguente E-MAIL: 
andrea.sassolini@rondine.org o al NUMERO DI FAX +390575353565   
 

    MODALITA’ DI VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 

1. Attraverso il sito www.rondine.org, andando su "SOSTIENI RONDINE" e cliccando su "FAI UNA 
DONAZIONE". 
2.  Con bonifico bancario (presso Banca Unicredit, IT05G 02008 14110 000030025292, intestata all'Associazione 
Rondine Cittadella della Pace, intestato a Ass.ne Rondine Cittadella della Pace, Via Mazzini 6A - 52100 Arezzo, 
indicando la causale del pagamento: QUOTA SOCIALE e anno)   
3. Con bollettino postale (c/c nr 26108555, intestato a Associazione Rondine Cittadella della Pace, Via Mazzini 6A 
- 52100 Arezzo, indicando la causale del pagamento: QUOTA SOCIALE e anno); 

mailto:andrea.sassolini@rondine.org


 

 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dal dlgs 30.06.2003 n. 196 si informa l’interessato che il conferimento dei dati richiesti con la 
presente documentazione, è finalizzato all’instaurazione e allo sviluppo del rapporto associativo oltreché a permettere il costante 
aggiornamento di ciascun associato (anche mediante sms o e-mail) in merito alle attività dell’Associazione. 
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionale dell’Associazione Rondine Cittadella della 
Pace Onlus di Arezzo, che ne possiede la titolarità.  
In ogni momento potrai integrare, modificare e/o cancellare i dati conferiti ai sensi dell’art. 7 del codice della Privacy. 

     Sì, do il mio consenso        

     No, nego il mio consenso                                          
 
                Data e luogo…………………………………………………….…. 
 
                  
                 firma…………………………………………………………..…….   
                
 
Diritti dell'interessato  
 
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy: 

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 intelligibile.  
  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

1. dell’origine dei dati personali; 
2. delle finalità e modalità del trattamento; 
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
2. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  
 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 


