
Al Consiglio Direttivo  
Associazione di volontariato Idra Odv 

Via Giano della Bella, 7  
50124 FIRENZE 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE  
 
La/il sottoscritta/o  _________________________________________________________ 
                                                                                (nome e cognome) 

nata/o a  _____________________________________  (___)  in data  _______________  
residente in  __________________________________________________   n. ________ 
                                                              (via / piazza / altro) 

CAP ________   Comune di ____________________________________________  (___) 
Codice Fiscale  ___________________________________________________________ 
tel. ________________________________    e-mail  _____________________________  
indirizzo sito/i web   ________________________________________________________  
indirizzo social media  ______________________________________________________ 

chiede 
a questo Consiglio Direttivo di essere ammessa/o quale Associata/o, condividendo 
strumenti e finalità dell’Associazione. 
 
La/il sottoscritta/o dichiara di conoscere lo Statuto associativo e si impegna a: 
 partecipare per quanto possibile alle assemblee dell'Associazione, delegando in caso 

contrario a rappresentarla/o una/un Associata/o partecipante; 
 versare la quota sociale stabilita annualmente sul conto corrente bancario n. 56916726, 

intestato all'Associazione di volontariato Idra, Via Giano della Bella 7, 50124 FIRENZE, IBAN   

IT05C0623002811000056916726,  CRÉDIT AGRICOLE.; 
 accettare l’uso della posta elettronica quale mezzo di comunicazione ordinario; 
 osservare le disposizioni dello Statuto, in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 7; 
 mantenere riservati dati, carteggi e altri contenuti informativi scambiati o condivisi fra 

gli Associati attraverso lo strumento della posta elettronica o altre forme di 
comunicazione, fermo restando l’invito a diffondere comunicati e altri contenuti già 
pubblicati sul sito web o su altri strumenti social dell’Associazione. 

 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell’art.7 e dell’art. 
13 del Decreto Legislativo n.196/2003, la/il sottoscritta/o consente al loro trattamento 
finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di 
legge. Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 
l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di 
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  
 
luogo ________________________________   data  _____________________________  
 

________________________________________________________________________ 
(firma) 

 
L’associazione di volontariato Idra accoglie la richiesta inoltrata dalla/dal sig.ra/sig. 
________________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                    Per il Consiglio Direttivo 

                                                               ________________________________________ 
                                                                        (firma del membro del Consiglio Direttivo) 

 


