
 

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE AL CIRCOLO 

RICREATIVO ISTITUTO GIANNINA GASLINI (CRIGG) 

 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato a _______________________________, il ________________________ 

residente in __________________________________________________________________ 

Telefono ______________________  Email_________________________________________ 

In qualità di:   □ Dipendente       □ Pensionato       □ Borsista       □ Contrattista        

□ Altro (specificare)  __________________________________________________________       

 

Chiede di divenire socio del CRIGG Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini con sede in Via G. Gaslini, 
5 - 16147 Genova e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della 
Associazione. 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003: I dati forniti, da chi presenta 

richiesta di adesione, vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o 

elettronico dal CRIGG Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini con sede in Via G. Gaslini, 5 - 16147 Genova , che ne è 

responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le 

successive modifiche e/o integrazioni da parte dell’associato stesso. In conformità con l’art. 13 del D.lgs 30 giugno 

2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si desidera informare il socio che i dati personali 

volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta, saranno trattati, da parte dell’Associazione stessa, 

adottando tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra 

richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del 

consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e 

recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli 

obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali 

dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del 

trattamento è CRIGG Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini con sede in Via G. Gaslini, 5 - 16147 Genova.  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 

del D.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al raggiungimento 

degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

 

Data______________                                     Firma______________________________ 

 
IN CASO DI RICHIESTA DI MINORE: 
Per l’esercente la patria potestà presto il consenso all’ammissione come socio presso questa Associazione il sopra 
scrivente minore. 
  

FIRMA del genitore (o dell’esercente la patria potestà) ______________________________________ 


