
 
IL CANCRO SI COMBATTE INSIEME 

 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 
 
 

 
NOME E COGNOME________________________________________________________________  

CODICE FISCALE__________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA _________________________ DATA DI NASCITA ________________________  

INDIRIZZO _______________________________________________________________________  

RECAPITI TELEFONICI _________________________ _____________________________________  

EMAIL __________________________________________________________________________  

ESTREMI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ _____________________________________________  

 

Il sottoscritto avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all’Associazione 
“INPRIMALINEA” in qualità di: SOCIO SOSTENITORE (ovvero “AMICO dell’Associazione ”) A tale 
scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dello Statuto dell’Associazione di promozione 
sociale e di voler contribuire alla loro realizzazione. S’impegna all’osservanza delle norme statutarie 
e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. S’impegna, inoltre, a non utilizzare il nome 
dell’Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che 
abbiano scopo di lucro. S’impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto 
dall’Associazione e reso disponibile ai soci. Prende atto che l’adesione è subordinata 
all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto. Dichiara, che, verserà 
la quota associativa annuale, in modo tracciabile, mediante assegno o bonifico bancario, di 
euro_______ (__________________) e quale socio sostenitore, secondo le norme fornite, in 
conformità al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l’Associazione “INPRIMALINEA “ 
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Il loro trattamento è realizzato, mediante 
elaborazioni manuali, strumenti informatici, dall’Associazione stessa che amministra tutti i beni, le 
offerte, le donazioni e quant’altro per gli scopi dichiarati nello Statuto. I dati saranno utilizzati 
esclusivamente per adempimenti ai quali l’Associazione è tenuta per legge e per comunicazioni a 
Lei personalmente dirette da parte dell’Associazione. Il Titolare del trattamento è l’Associazione 
“INPRIMALINEA “. Responsabile del trattamento è il Signor Mauro Bolis, Presidente 
dell’Associazione. Prendendo contatto con il Responsabile del trattamento, gli interessati potranno 
avere tutte le informazioni relative ai loro dati e potranno chiederne ed ottenerne la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica e quant’altro; potranno altresì esercitare tutti i diritti emergenti 
dall’articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (già art. 10, Legge 675/1996).  
 
 
 
 
Lecco, li _________________      Firma per accettazione 

 



 

 
IL CANCRO SI COMBATTE INSIEME 

 
 
 
 

CONTRO IL CANCRO SIAMO INPRIMALINEA 
 
 
 
 
 
 

Anche Voi potrete esserci! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INPRIMALINEA ONLUS  
SEDE LEGALE: VIA AI POGGI 58/C, LECCO 23900 (LC) 

CODICE FISCALE: 92074160133 (da utilizzare anche per il 5XMILLE) 
BANCA INTESA SAN PAOLO  – IBAN: IT38 X 03069 09606 100000141866 

TELEFONO: 335/5454698 (PRES.MAURO BOLIS) 


