
Cellulare

________________________

CAP Città                                                            Prov

__________________________________________________

Indirizzo

_______________________________________

Codice fiscale

________________________________

Data di nascita

________________

Nome

_________________________________

Scheda  di adesioneAssociazione Percorsi di Pace

Cognome

___________________________________

Telefono

_______________________

Mail (leggibile!)

___________________________________________

 Centro documentazione  Disabilità  Economia solidale-Gas 

 Emporio solidale  Escursionismo  Formazione 

 Mercatino solidale  Nonviolenza  Ambiente

Dall’art. 2 dello statuto:
“L’associazione ha come scopo primario quello di contribuire a realizzare l’idea della pace tra gli individui e tra i popoli e,

in proposito:
- ripudiare la guerra quale strumento per risolvere le situazioni di conflitto interne ed internazionali, condannando e

rifiutando di collaborare in qualunque forma alla sua preparazione;
- contrastare la cultura della violenza, dell’individualismo, dell’indifferenza, della non accettazione delle differenze

culturali e religiose.

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di
interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente

Il/la sottoscritto/a condivide gli scopi e le finalità dell’associazione “Percorsi di Pace” e s’impegna ad attenersi allo
statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e decisioni adottate dagli organi dell’associazione.

Data ____________________________ Firma _______________________________________________

chiede di aderire all’Associazione Percorsi di Pace per l’anno sociale 2023  in qualità di:

Socio volontario sostenitore/operativo adulto                 20 €

Socio volontario operativo studente                                   10 €

Socio volontario sostenitore/operativo minore                  5 €

Gruppo di riferimento



Oggetto:  Consenso dell’interessato ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Il/la sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________ ___

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa?

SI   
NO  

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità e ai 
soggetti indicati nell’informativa?
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri inuna delle ipotesi di esenzione di cui agli art. 23 e 24 del D.lgs. 

196/2003)

SI  
NO 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito 
indicato nell’informativa?
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui  agli art. 23 e 24 del D.lgs. 

196/2003)

SI  
NO 

- Presta il suo consenso per il  trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento 
delle operazioni indicate nell’informativa?
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)

SI  
NO 

________________________________
Firma


