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MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO 

 
 
 

Al Presidente  
Il/La sottoscritto/a _________________________,  
nato/a __ a _____________________, il ___________  
e residente a ________________________, Via ________________________, n°______,  
Telefono fisso ___________________, Telefono cellulare ________________, e-mail_______________________ 
Professione __________________ C.F._____________________________________________ 
 
- avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento che regolano l’associazione A.I.L. SEZIONE DI CUNEO 
“PAOLO RUBINO” odv nonché dello Statuto e dei Regolamenti della sede A.I.L. nazionale di cui essa è socia; 
 
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 
 
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal 
socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, dove previsto, 
dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio 
direttivo); 
 
-  consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 
 
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, 
animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e dai Regolamenti sopra 
citati. 
 

CHIEDE 
 
Di essere iscritto/a all’associazione A.I.L. SEZIONE DI CUNEO “PAOLO RUBINO” odv in qualità di socio ordinario 
(quota associativa 10 euro)  
 
 
Distinti saluti 
 
Luogo __________________                                                                 Firma 
 
Data  ___________________                                                               __________________ 
 
 
 

http://www.ail.cuneo.it/
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ALLEGATO 1 – Informativa e consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 
 
Caro sostenitore, 
ti forniamo questa informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 perché raccogliamo i tuoi dati personali, 
identificativi, di recapito e bancari. 
 
Per quali finalità li raccogliamo 
a. ricevere e contabilizzare la donazione, in obbligo di legge 
b. tenerti informato sulle nostre attività, se ci darai il consenso 
 
Per quanto tempo li conserveremo 
- per la finalità a. conserveremo i dati personali a fine amministrativo per il tempo previsto dalla legge 
- per la finalità b. tratteremo e conserveremo i tuoi dati fino alla revoca del consenso. 
 
Come li tratteremo 
Tutti i dati saranno raccolti nei nostri archivi cartacei ed elettronici. 
Se ci darai il consenso alla finalità b. ti invieremo informazioni periodiche (cartacee ed elettroniche) sulle attività e 
gli eventi dell’associazione. 
In nessun caso trasferiremo i dati fuori dall’Unione Europea. 
 
Quali sono i tuoi diritti 
In qualunque momento tu puoi: 
- accedere ai tuoi dati 
- chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione di trattamento, l’oblio 
- revocare il consenso 
- reclamare al Garante della Privacy, come previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Chi è il titolare 
Il titolare del trattamento è “A.I.L. sezione di Cuneo Paolo Rubino odv”, con sede in Cuneo, V. Schiaparelli, 23 e 
CF96056630047. Puoi sempre raggiungerci per esercitare i tuoi diritti a: info@ail.cuneo.it; 0171-69.52.94; 0171-
64.96.53 (fax). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grazie per aver donato! 
Come ti abbiamo spiegato in informativa, i tuoi dati personali ci servono per ricevere e contabilizzare la 
donazione. Se però sei d’accordo noi vorremmo anche tenerti informato sulle nostre attività: 
 

vere 
informazioni)                                             

 
Luogo __________________    Data__________                                    Firma_________________________ 
 

http://www.ail.cuneo.it/
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ALLEGATO 2 – Articoli dello Statuto di riferimento 
 

ARTICOLO 7 - Soci 
Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, sono 
mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il 
perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.  
I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione 
comunicata all’interessato ed annotata nel libro Soci. 
Le iscrizioni decorrono dal momento dell’accoglimento della domanda di ammissione.  
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni, 
motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci 
l’Assemblea dei Soci. L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, 
fermo restando il diritto di recesso.  
La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell’Associazione, in 
qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.  
I Soci non possono intrattenere con l’Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono 
ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.  
 

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci 
Tutti i Soci hanno il diritto di:  
a) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota associativa; 
b) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; 
c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; 
d)  prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere 
assembleari. 
I Soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli 
affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi 
all’amministrazione. 
Tutti i Soci hanno il dovere di: 
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; 
b)versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 9 - Perdita della qualifica di Socio 
I Soci cessano di appartenere all’Associazione per: 
- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell’anno in 
corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;  
- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, 
motivata, e inviata all’interessato con prova dell’avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere 
all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l’esclusione è 
deliberata per: a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l’Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero 
per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti; b) morosità, per mancato 
pagamento della quota associativa protratto per almeno 2 anni consecutivi e decorsi 2 mesi dal ricevimento di invito scritto 
a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione; 
- condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile 
- causa di morte. 
I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto 
associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 
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