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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
AL Consiglio Direttivo
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________
Quale rappresentante (società, ditta, ecc.) ___________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ Prov. ________ il ___/___/______
Codice fiscale ___________________________ P. Iva ________________________________
Residente a ___________________________________________________CAP__________ Prov. ___________
In Via ___________________________________________________________________________ n. __________
Telefono__________________ Cell __________________ E-mail ________________________
CHIEDO
di essere ammesso tra i soci del CCDU Onlus, condividendone g li scopi senza fini di lucro così come
previsti dallo Statuto dell'Associazione. Sono a conoscenza che l’adesione è subordina ta al
versamento di un contributo minimo di € 50 (cinquanta) a titolo di iscrizione e che un mio eventuale
contributo eccedente la cifra suddetta, sarà inteso come “erogazione liberale” devoluto a favore dei
progetti del CCDU Onlus.
Vi comunico di aver provveduto a versare in data ______________ la cifra di_______________ (intestare a
“Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus”) quale quota associativa per:

o più)
Tramite:
- IBAN: IT03H0521601631000000002613
- c/c 60202959

N. carta_____________________________________ Data Scadenza________ CVV ________

Firma_______________________________________Data__________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani- ONLUS
Via Vincenzo Monti, 47 – 20123 Milano - www.ccdu.org - email: info@ccdu.org

COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI
O.N.L.U.S.
Pag. 2 di 4

Inoltre DICHIARO
Di essere a conoscenza e di accettare integralmente le norme statutarie e le disposizioni che disciplinano
l'attività del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus, nonché di condividerne gli scopi e le
finalità istituzionali.
Data ________________________ Firma _______________________________

LA NOSTRA MISSIONE ART.2 DELLO STATUTO
“L’Associazione non ha scopi di lucro e persegu e esclusivamente ai fini di solidarietà sociale
attraverso lo svolgimento della propria attività istituzionale nel settore della tutela dei diritti civili,
nonché dei diritti umani, nei confronti di donne, uomini e bambini in stato di emarginazione e di
profondo disagio e posti al margine della società civile, con particolare riferimento a quanti hanno
subito violazioni dei diritti umani nel settore della salute mentale, e su cui sono stati perpetrati abusi
nel settore psichiatrico…..”
Per ratifica del Consiglio Direttivo
II Presidente __________________________________

*Le erogazioni liberali effettuate a favore del COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI
Onlus sono deducibili o detraibili dal reddito nei limiti e con le modalità stabilite per legge. Se richiesto,
il Comitato provvederà ad inviare all’indirizzo indicato (tramite mail o posta ordinaria), ricevuta
attestante il versamento.
Le erogazioni liberali in contanti non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le erogazioni
liberali in denaro, per essere detraibili o deducibili, devono essere effettuate tramite banca, ufficio
postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
ovvero tutte le modalità di pagamento sopra indicate tranne “ in contanti”.
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INFORMATIVA Al SENSI DEL GDPR 679/2016 – EX ARTT. 13-14
(REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY)
In ottemperanza agli artt. 13-14 del GDPR 679/2016 (di seguito Regolamento), La informiamo che questa struttura, in
relazione alla finalità dei trattamenti di seguito esplicitati, ha necessità di trattare alcuni Suoi dati personali. Il
trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani- ONLUS con sede in Via Vincenzo Monti, 47 –
20123 Milano e-mail: email: info@ccdu.org
2. Finalità del trattamento dei dati
A) Il trattamento dei dati è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità : valutare la richiesta di

ammissione quale socio e di gestire la conseguente adesione e le attività che coinvolgono i soci, come
espressamente previsto dallo Statuto.
B) Relativamente al trattamento dei suoi dati personali per invio di materiale promozionale o notizie sulle attività

svolte o pianificate, sondaggi e richieste di contributo per il finanziamento delle attività istituzionali, da
inviare anche a mezzo mail.
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità evidenziate al punto 2 lett. A) della presente informativa è
obbligatorio ed il rifiuto comporterebbe la mancata valutazione di richiesta di ammissione. Il conferimento per
le finalità evidenziate al punto 2 lett. B) è facoltativo ed il suo eventuale rifiuto non pregiudicherà lo
svolgimento del servizio.
4. Comunicazione dei suoi dati
I suoi dati saranno comunicati ai soggetti preposti al trattamento dei suoi dati per le predette finalità descritte al punto 2
della presente informativa, ed ai membri del Consiglio Direttivo. Inoltre, potranno essere comunicati ad autonomi
titolari del trattamento, per un interesse legittimo del titolare del trattamento (ad es.: istituti di credito per le attività
connesse alle transazioni).
5. Trasferimento dei dati personali a paesi extra EU
I suoi dati non saranno trasferiti a paesi extra EU. I dati non saranno oggetto di diffusione.
6. Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati saranno detenuti dalla struttura per tutta la durata del rapporto associativo. In caso di cessazione del
rapporto associativo, i dati saranno ulteriormente conservati per il periodo di tempo compatibile con l’obbligo di
tenuta dei documenti fiscali.
6. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali italiana.
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Potrà esercitare i suoi diritti inviando una richiesta in forma cartacea al titolare del trattamento ed a mezzo mail:
info@ccdu.org
7. Responsabile della Protezione dei Dati
Il responsabile della protezione dei dati personali - RPD (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese data
protection officer – DPO) è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un
soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo,
consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con
l'Autorità e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al
trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).
È possibile contattare l’RPD del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani scrivendo a rpd@ccdu.org

CONSENSO DELL' INTERESSATO

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________________ il ___/___/______
e residente in ____________________________ (__) via __________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016, in
relazione al trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 2 della suddetta informativa;
fornisce il consenso come di seguito evidenziato:
A)

Acconsento

Nego il consenso

B)

Acconsento

Nego il consenso

Data ____________________

Firma leggibile dell'interessata/o ______________________________

Autorizzazione per minorenni
Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________ il ______________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
Autorizza________________________________________ a diventare socio del CCDU Onlus.

Data ________________________ Firma _______________________________
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