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MODULO DI ADESIONE 
 

Io sottoscritto/a: ADERISCO al progetto dell'Associazione Nazionale Contro le Ingiustizie, (ANCI) 

condividendo lo statuto della stessa nella tradizione culturale della  difesa dei valori,  dei principi di giustizia e 
lealtà  e mi impegno a sostenerne la linea, il programma e le iniziative dell’associazione contro le ingiustizie. 
Mi impegno, inoltre, sul mio onore, a rispettare il codice di comportamento dell'Associazione Nazionale 
Contro le Ingiustizie, (ANCI). 
 

Cognome: 

Nome: 

Indirizzo: CAP: 

CITTÀ: PROVINCIA: 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ: 

PROFESSIONE: 

Attività politiche/sindacali/associative svolte: 

 

Tel. Abitazione Tel. Cellulare Tel. Ufficio Fax 

    
 

Posta elettronica (e-mail): 

 

Quota associativa: 

 

Firma dell’aderente Firma di chi raccoglie l’adesione 
 
___________________________ ___________________________ 
 
Data: __________________________ 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", I’ Associazione Nazionale Contro le Ingiustizie, 
(ANCI) , via Agrigento, 17 - Roma, titolare del trattamento informa che i dati personali raccolti con moduli e form presenti o scaricati dal 
presente sito web saranno trattati per le finalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione Nazionale Contro le 
Ingiustizie, (ANCI) , previo consenso al trattamento come previsto dall'art.23 D.Lgs.196/03. 
I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione al di fuori dall’Associazione Nazionale Contro le Ingiustizie, (ANCI), ne di 
diffusione. Ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'art.7 del decreto citato. Il responsabile al quale 
rivolgersi per far valere tali diritti è il responsabile dell'ufficio adesioni all'indirizzo della sede di Roma dell’Associazione Nazionale Contro 
le Ingiustizie, (ANCI). I nominativi degli altri responsabili del trattamento sono disponibili in un elenco costantemente aggiornato presso 
la sede dell’Associazione. 
Preso atto dell'informativa sopra riportata, rilascio il consenso al trattamento, come previsto dall'art.23 D.Lgs.196/03. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
L’interessato, letta l’informativa di cui sopra, presta il consenso alla raccolta dei dati, alla memorizzazione nei database 
dell’Associazione Nazionale Contro le Ingiustizie, (ANCI). 
  
Firma dell’aderente: ________________________ 
 
 
Acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul sito web ufficiale della Associazione ed alla loro accessibilità via Internet. 
 
 
Firma dell’aderente: ________________________ 

 

 


