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I Bambini dell’Africa ONLUS                                                                    
Associazione  di  solidarietà  e  di  cooperazione b per  lo sviluppo                                    

 
 

  

SCHEDA D’ADESIONE (PERSONE FISICHE) 
Quota associativa è pari a Euro 25,00 dovuta una volta soltanto all’atto d’ingresso dei nuovi soci; Quota contributiva a Euro 15,00 
dovuta dai soci facenti parte dell’associazione I Bambini dell’Africa  ONLUS per sostenere la vita amministrativa  e sociale 
dell’associazione stessa. 

 
Il/La sottoscritto/a (in Stampatello), 

Nome/Cognome:------------------------------------------------------------- Codice fiscale: -------------------------------------- 

Nato (a) il: ------------------- a : --------------------------------------Indirizzo: ------------------------------------------------------ 

Tel. : ------------------------------- Cell. : -------------------------------  email: ------------------------------------------------------ 

Esperienze nel settore della cooperazione esterna o nazionale per lo sviluppo 

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..  

CHIEDE 
 

di aderire all’associazione I Bambini dell’Africa ONLUS in qualità di: 

 

 Socio attivo o aderente (art. 6, punto 1 statuto)          socio benefattore (art. 6, punto 3 statuto) 

  
 socio sostenitore (art. 6, punto 4 statuto)  

 

Si allega copia del documento di riconoscimento valido e copia di versamento della quota associativa sul CCB - IBAN: 

IT95V0335901600100000076113 (intestato ad I Bambini dell’Africa ONLUS) causale del bonifico: Richiesta di Adesione  

 

Luogo e data,                                                                   Firma: ………………………………. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO n.196/2003 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, l’associazione I Bambini dell’Africa ONLUS con sede legale e amministrativa in 

via Messapia, 77 - 74016 Massafra TA, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati da Voi volontariamente 

forniti verranno trattati da parte dell’associazione I Bambini dell’Africa ONLUS adottando le misure idonee  a garantire la sicurezza 

e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I Vostri dati non saranno in alcun modo diffusi ma potranno essere 

trattati solo da incaricati preposti alla gestione del servizio di volontariato e all’amministrazione dell’associazione, ove necessario.  Il 

conferimento dei dati non ha natura obbligatoria. Tuttavia, la mancata comunicazione dei dati  non permetterà all’associazione I 

Bambini dell’Africa ONLUS  di valutare la richiesta di adesione.   

 

 

in riferimento alla L.676/96 e D.Lgs.196/2003 (privacy) 
Autorizzo la conservazione e l’utilizzo dei dati personali     NON autorizzo la conservazione e l’utilizzo dei dati 
 

 

Luogo e data,  ……………………………………………………        Firma: ………………………………. 
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