
 

Domanda di Ammissione a Socio

 

La sottoscritta/Il sottoscritto 

Cognome__________________________

Nata/o a ____________________

Cod. Fiscale ___________________________

Residente in _____________________

Via______________________________________

Professione: (1)__________________________________________________________________

TelAb.____________________________________ Tel

Tel. Cellulare pvt.___________________________ Cell. Lavoro ________________

eMail pvt________________________________________________

eMail lavoro ____________________________________________________
 
Dopo aver esaminato lo Statuto e le norme che regolano l’Associazione Centro Educativo Italo
Svizzero “Remo Bordoni”, costituita a Rimini il 14/06/1970 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. 
1036 del 22/11/1973. 

di essere ammesso a far parte dell’Associazione e di accettare la qualità di Socio con tutti gli 
obblighi e gli oneri che questa comporta.

 
Luogo e data___________________________
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Associazione Centro 

EducativoItalo Svizzero“Remo 

Bordoni”  

Ente morale- DPR 1036 del 22/11/73

Sede Legale: Via Vezi

Tel: +39 0541 23901

Fax: +39 0541 56934  

Email: segreteria@ceis.rn.it

http://www.ceis.rn.it/

P.I. e C.F. 01975379402 

 

Domanda di Ammissione a Socio 

ognome_________________________________Nome_______________________________

ata/o a _____________________________________Prov.:______il ____________________

Cod. Fiscale __________________________________Cittadinanza_______________________ 

________________________Prov. _______Cap. _______________

Via___________________________________________________Nr.°______

__________________________________________________________________

____________________________________ Tellavoro._______________________

___________________________ Cell. Lavoro ________________

_______________________________________________________________

eMail lavoro ____________________________________________________

Dopo aver esaminato lo Statuto e le norme che regolano l’Associazione Centro Educativo Italo
Svizzero “Remo Bordoni”, costituita a Rimini il 14/06/1970 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. 

CHIEDE 

r parte dell’Associazione e di accettare la qualità di Socio con tutti gli 
obblighi e gli oneri che questa comporta. 

_________________ 

Firma

_____________________

Associazione Centro 

EducativoItalo Svizzero“Remo 

DPR 1036 del 22/11/73 

Via Vezia, 2 – 47921 Rimini 

23901- 51591 

Fax: +39 0541 56934   

segreteria@ceis.rn.it 

http://www.ceis.rn.it/ 

P.I. e C.F. 01975379402  

ome_______________________________ 

il ____________________ 

ittadinanza_______________________  

ov. _______Cap. _______________ 

_______ Int. _______ 

__________________________________________________________________ 

_____________________  

___________________________ Cell. Lavoro __________________________ 

_______________________ 

eMail lavoro ____________________________________________________________________ 

Dopo aver esaminato lo Statuto e le norme che regolano l’Associazione Centro Educativo Italo-
Svizzero “Remo Bordoni”, costituita a Rimini il 14/06/1970 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. 

r parte dell’Associazione e di accettare la qualità di Socio con tutti gli 

Firma 

_________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

Gentile Sig.ra/Egregio Sig.re, 

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali  lo scrivente 
“CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO - REMO BORDONI ”, in qualità di titolare del trattamento, informa 
che i dati personali acquisiti per la domanda ad ammissione a socio saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi dati è 
incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che 
siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente 
sono: 

 dati identificativi per la gestione dei libri sociali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data di 
nascita);  

 eventuali dati relativi alla professione svolta, tipo di attività svolta ecc). 
La informiamo che i suddetti dati vengono raccolti e successivamente trattati per formalizzare l’ammissione a socio di 
“CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO - REMO BORDONI ”, ai sensi delle norme statutarie e 
regolamentari del Centro Educativo medesimo, che dichiara di conoscere integralmente. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio al fine di poter ottenere l’ammissione a socio del Centro Educativo. Il conferimento è inoltre da ritenersi 
obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività dello scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi 
contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a 
formalizzare la Sua richiesta.  I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite 
nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, organi statutari o di controllo, 
incaricati dell'area contabile – commerciale, segreteria interna e incaricati della manutenzione e riparazione strumenti 
elettronici. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione.  Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento, “CENTRO 
EDUCATIVO ITALO SVIZZERO - REMO BORDONI” , con sede legale ed operativa in Via Vezia, 2 - 47921 
Rimini  (Rn), nella persona del legale rappresentante pro - tempore.  

Il sito www.ceis.rn.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dal nostro Centro Educativo, tra 
cui le modalità con cui poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del 
trattamento. Mediante l’invio di un e-mail al seguente indirizzo privacy@ceis.rn.it  o un fax al numero 0541 – 437315 
potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. 

Rimini,  _______/_______/_____________ 

 

Il sottoscritto__________________________________ dichiara di aver ricevuto copia dell’informativa ai sensi dell’art. 
13 del Codice in materia di trattamento dei dati personali ed esprimo il mio pieno e libero consenso al trattamento dei 
miei dati personali da parte del titolare “CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO - REMO BORDONI”.  

 

Luogo e data, _______________________________                               Firma _________________________________    

 
Professione (1) 

Lavoratore dipendente – indicare settore;  
Lavoratore autonomo – indicare settore;; 
Libero professionista – indicare settore;  
Pensionata/o – indicare attività svoltaprecedentemente;  
Casalinga;  
Altro – indicare settore 


