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                                                                                              Brindisi, li _____________________________ 

                                                                              

 
 

 
Cognome _________________________________ Nome _______________________________ 
 
Nato _____________________________________ Il ___________________________________ 
 
Dipendente della società _________________________________ n. matricola _______________ 
 
Codice fiscale_________________________ indirizzo e-mail ____________________________  
 
Tel. cellulare N° __________________________ tel. Ufficio N. ____________________________ 
 
Residente a __________________________________ Via ______________________________  
 

N°_____ C.A.P. _________________  
 

C H I E D E 
 
L’ammissione in qualità di socio al CRAL Petrolchimico di Brindisi. 

           
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il Consiglio Direttivo riunitosi in data _________, vista la domanda presentata  
 
dal sig. _____________________ in data __________, accoglie  
 
favorevolmente la richiesta e ne delibera l’ammissione a socio al Cral  
 
Petrolchimico. 
 
 

                                                    Visto e approvato 
                                                   Il Presidente 

                                                     Giuseppe MANISCO 
 

 
 

Domanda di ammissione a Socio 

Leggere sul retro e compilare, il consenso per il trattamento dei dati 

personali e sensibili dei soci 
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Acquisizione del consenso per il trattamento 
Dei dati personali e sensibili dei soci 

 
Cognome ……………………………….. Nome …………………………..……..…….. 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell’art.  del D.lgs.  n 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà 
sia i dati personali che i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett.d), nonché art. 26 del 
D. lgs. N. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a 
partiti, sindacati,associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la 
sua vita sessuale” esprime il suo  
 

CONSENSO NEI SEGUENTI TERMINI 

- Per il trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta 
informativa ed in particolare per quanto attieni la gestione della Sua partecipazione alla vita 
Associativa. 

Presto il consenso  □ Nego il consenso  □
   

 
- Per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa 
ed in particolare la comunicazione alle strutture sanitarie. 

 Presto il consenso          □    Nego il consenso          □ 
 
-   Per la diffusione dei dati per le finalità e nell’ambito indicato nella suddetta informativa ed in 
particolare diffusi tramite mezzi di comunicazione stampata e/o audiovisiva. 

  Presto il consenso  □ Nego il consenso  □ 
 
- Per l’utilizzo dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nella suddetta informativa. 

 

Presto il consenso  □ Nego il consenso  □ 
 

Trattamento dei dati sensibili 
 

- Per il trattamento dei dati sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella su detta 
informativa ed in particolare per valutare l’idoneità alla donazione e per la chiamata alle donazioni. 

 

Presto il consenso  □ Nego il consenso  □ 
 
 

- Per la comunicazione dei dati sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa. 
 

Presto il consenso  □ Nego il consenso  □ 
 
 
Firma leggibile……………………………………………………………. 


