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Sede legale: Via Monte di Pietà, 32 
10122 TORINO 

Tel. 011 555.62.39 – Fax. 011 555.35.31 
Cod. Fisc.: 97717360016 

web: www.associazionevobis.it 
E-mail: segreterianazionale@associazionevobis.it 

 
 

MODULO DI ADESIONE 

 
 

Nome Cognome 

Nato/a  a Provincia 

Data di nascita Codice Fiscale 

Residente in: Comune 
 

Provincia 
 

CAP 
 

Via Numero Civico Note 

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare 

Domicilio (eventuale): 
 Comune 

Provincia CAP 

Via Numero Civico Note 

Dichiara di aver conosciuto VO.B.I.S. attraverso: Eventuale referente VO.B.I.S. 

Dichiara di mettere a disposizione di VO.B.I.S. un numero di giorni 
al mese pari a   

(Quantità indicativa) 

Dichiara di condividere gli scopi dell’Associazione e di aver preso 
integrale visione dello Statuto, nonché di accettarne i contenuti SI +    NO + 

Dichiara di essere consapevole che la presente richiesta di adesione 
deve essere approvata dal Consiglio Direttivo di VO.B.I.S. 

SI +    NO + 
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Esperienze professionali 

Istituto bancario nel quale ha lavorato Divisione e Ufficio 
 
ANNO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO................... 

Ha maturato esperienze professionali nel settore 
dei crediti personali SI +    NO + 

Ha maturato esperienze professionali nel settore 
del credito alle piccole o medie imprese SI +    NO + 

Breve descrizione delle proprie esperienze professionali e, eventualmente, di volontariato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintesi delle motivazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data ___/___/______  

Firma ___________________________ 
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Spazio riservato all’Associazione 

Ricevuto in data 
 

Delibera di consiglio in data 
 

Firma Approva 
 

SI +    NO + 

Timbro e firma 
 

 
 
 
Compilare il presente modulo di adesione in ogni sua parte e inviarne copia al numero di 
fax 011 5553531, all’indirizzo di posta elettronica segreterianazionale@associazionevobis.it 
oppure tramite posta all’indirizzo dell’Associazione: via Monte di Pietà, 32, 10122 Torino. 
 
Per qualsiasi informazione telefonare alla Segreteria nazionale al numero 011 
555.62.45/62.39 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. 
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INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, e in relazione ai dati personali 
che La riguardano e di cui l’Associazione VO.B.I.S (di seguito denominata Associazione), in qualità 
di Titolare del Trattamento, entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è diretto all’ammissione del richiedente all’Associazione e, successivamente, alla 
realizzazione delle finalità e delle attività previste dallo Statuto di VO.B.I.S. 
I dati, inoltre, sono trattati per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, 
normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. 
 
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è: 

  realizzato per mezzo di operazioni o insiemi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1 lett. a) del 
Decreto Legislativo 196/03: raccolta; registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione; selezione, estrazione, consultazione, 
comunicazione, blocco, cancellazione e distruzione; 

 effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati (anche mediante 
l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di 
comunicazione a distanza.); 

L’Associazione VO.B.I.S. designa quali “Incaricati” del trattamento tutti i volontari, i lavoratori 
dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il 
trattamento di dati personali.  

 
3) CONFERIMENTO DEI DATI 
La raccolta dei dati può avvenire presso l’interessato, in via telematica attraverso il sito internet 
www.associazionevobis.it e l’indirizzo di posta elettronica 
segreterianazionale@associazionevobis.it, ovvero presso le Sezioni territoriali dell’Associazione. 
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 
di cui al punto 1. 
 
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Si fa presente che l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali, 
relativamente alla finalità di cui al punto 1, comporta l’impossibilità di proseguire il rapporto. 
 
 
5) COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge –  ad altri soggetti che operano nel, 
- oppure erogano servizi o stipulano contratti e convenzioni o accordi di collaborazione con enti, 
associazioni, organizzazioni e istituzioni; consulenti, contabili, commercialisti, legali e periti; 
nonché società di servizi informatici o di archiviazione; Ministeri ed Uffici Governativi ed altre 
banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Registri 
Regionali del Volontariato, Agenzia delle Entrate, Compagnie Assicurative). Tali soggetti operano 
in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad 
adempiere in proprio alla legge; l’elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è 
disponibile presso l’ufficio del Responsabile ossia presso il rappresentante legale, e può essere 
gratuitamente messo a conoscenza dell’interessato, mediante richiesta scritta al Responsabile 
all’indirizzo di posta elettronica segreterianazionale@associazionevobis.it oppure inviando lettera 
AR ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03. 
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6) DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti esclusivamente verso le Sezioni territoriali 
dell’Associazione sia nei Paesi dell’Unione Europea sia nei Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
 
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra 
cui quello di ottenere dall’Associazione la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali 
e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della 
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato e dei soggetti o delle 
categorie di soggetto cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha, inoltre, diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; nonché quello di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati. L’esercizio dei diritti dell’interessato può essere esercitato, 
in ogni momento, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Decreto Legislativo 196/03. 
 
9) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è  l’Associazione V.O.B.I.S, con sede a Torino, in Via Monte di Pietà, 32. 
Responsabile designato del trattamento è il Presidente e rappresentante legale dell’Associazione, 
domiciliato per la carica presso l’indirizzo sopra indicato. 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ed ai sensi dell’alt. 23 e 26 del Decreto Legislativo 196/03: 
 

ACCONSENTO 
 

  al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 della presente informativa; 

  alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al 
punto 5 della presente informativa. 

 
Data ___/___/______  
 
Cognome e Nome __________________________________________________  
 
Firma ________________________________ 
 

 


