
 

 
Associazione Centro di Servizio per il Volontariato 

Sardegna Solidale ODV 
Via Cavalcanti 13, 09128 Cagliari  

Numero Verde 800 150440 - C.F. 92254330928 
web: www.sardegnasolidale.it  
e-mail: csvsardegna@tiscali.it 

pec: csv@pec.sardegnasolidale.it  

 
 

Al Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV 

 
 
La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________________________________ 

Nata/o a ____________________________________________ Prov. ________ il _________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________Residente in ___________________________________Prov.________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ CAP ____________________ 

Telefono_________________ Cell. ________________________ e-mail _________________________________________________ 

Documento d’identità ___________________________________ N. ___________________________________________________ 

In qualità di rappresentate legale dell’Organismo___________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di__________________________________________________________________ Prov.____________  

Indirizzo ____________________________________________________________________________ CAP ____________________ 

telefono________________________________________________ Cell ________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________ PEC_________________________________________________ 

avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione, 

chiede 
di aderire all’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV in qualità di Socio ordinario. 
 
Per tale scopo 

dichiara: 
 

a) di operare, in via prevalente o meno, attraverso i volontari, nel rispetto dei criteri previsti dal Codice del Terzo Settore e di essere 
disponibile a metterli a disposizione dell’associazione per le attività istituzionali; 

b) di essere iscritto al registro regionale   ODV      APS      Coop. Sociali   Altro        con il numero _____________________ 

c) di aderire o non aderire a reti associative o altre aggregazioni formali di Enti,  
in caso di adesione indicare la denominazione della rete/aggregazione ______________________________________________ 

d) di conoscere ed accettare integralmente lo statuto dell’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV 
e di assumere il formale impegno a rispettare le norme regolamentari e le delibere assunte dagli organi sociali; 

e) di impegnarsi a versare la quota associativa annuale, fissata per l’anno 2021 in euro 30,00 (euro trenta/00) secondo le modalità 
stabilite dal Consiglio Direttivo; 

f) di autorizzare non autorizzare l’Associazione all’utilizzo di foto e/o riprese video effettuate durante eventi e manifestazioni 
organizzati dall’Associazione stessa, relativamente a pubblicazione sul sito e sulle pagine social dell’Associazione, stampa 
materiale pubblicitario a cura dell’Associazione, pubblicazione sulla stampa periodica locale; 

inoltre: 
a) si impegna a non utilizzare il nome dell’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV e il materiale 

da essa prodotto ai fini associativi, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o, in ogni caso, avente scopo di lucro; 
b) prende atto che l’adesione come Socio è subordinata all’accettazione da parte degli Organi sociali come previsto dallo Statuto; 
c) in qualità di Socio acquisirà i diritti e i doveri previsti dall’art. 4 dello Statuto. 
 
 
Luogo e Data: ___________________________________________  Firma: ______________________________________________ 
 
       Timbro 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it


 

 
Associazione Centro di Servizio per il Volontariato 

Sardegna Solidale ODV 
Via Cavalcanti 13, 09128 Cagliari  

Numero Verde 800 150440 - C.F. 92254330928 
web: www.sardegnasolidale.it  
e-mail: csvsardegna@tiscali.it 

pec: csv@pec.sardegnasolidale.it  

 
 

 
Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 
 
Gentile Signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso sulla tutela 
delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
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 dall’Associazione 
Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV, con sede in Cagliari, Via Cavalcanti 13, 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 art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, 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 l’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV, con sede in Cagliari, 
Via Cavalcanti 13 CAP 09128. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 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. 
 

Luogo e Data: _________________________________________  Firma: ________________________________________ 
 
       Timbro 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************** 
 

N.B.  
La domanda di ammissione redatta in forma scritta, utilizzando il presente modulo, deve essere 
inviata tramite Raccomandata A.R. a CSV SARDEGNA SOLIDALE ODV Via Cavalcanti, 13 09128 
Cagliari oppure tramite PEC a csv@pec.sardegnasolidale.it 
 

 
 

ALLEGATI 
 

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti: 
 
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore; 
b) elenco delle cariche sociali in vigore, con relativa data di elezione e di scadenza; 
c) relazione sull’attività svolta; 
d) ultimo bilancio approvato; 
e) delibera dell’organo sociale competente riportante la decisione di richiedere l’adesione.  
 
 
L’aspirante socio, nel caso di ammissione, deve comunicare all’Associazione eventuali variazioni 
entro il termine di 30 giorni, allegando la relativa documentazione. 
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