
 

 
 Egregio Presidente 

Associazione Polriva 

          
Oggetto: Richiesta adesione programma accoglienza umanitaria (Si prega di scrivere in stampatello chiaro e leggibile) 
 

I sottoscritti,  

Cognome                                                                      Nome                                                                    Nata/o il    

a                                                              Prov.                      Residente a                                                                      Prov.  

Via                                                n°             N°                 Tel.                                                        Cell. 

 

Cognome                                                                      Nome                                                                    Nata/o il    

a                                                              Prov.                      Residente a                                                                      Prov.  

Via                                                n°             N°                 Tel.                                                        Cell. 

Numero di cellulare che l’Associazione utilizzerà per le comunicazioni tramite SMS 

dichiarano di aderire al programma di accoglienza di minori stranieri, così come definiti dall’art. 33 del D.lgs 286/1998, organizzati da 
codesta Associazione, ed invitano il sottoelencato minore straniero: 

 
Cognome                                            Nome                                             Nata/o il 
 
Per il periodo:                    Giugno 2020                       Luglio/Agosto 2020                       Giugno/Agosto 2020                Agosto 2020 
 

A tal fine si impegnano e obbligano a: 1) Fornire vitto, alloggio e cura al predetto minore; 2) Assicurare il rientro in patria del minore, 
entro i termini fissati dal visto concesso; 3) Rispettare il programma d’accoglienza ed il relativo regolamento; 5) Assicurare il pagamento 
degli oneri connessi alla realizzazione dell’iniziativa, così come definiti dal programma d’accoglienza. 
 
Firma                                                                                                         Firma  

 
Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 

Gentile Signore/a,desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati in relazione agli obblighi statutari e alle finalità istituzionali dell'Associazione Polriva, per consentire una efficace comunicazione 

entro la nostra Associazione e per pubblicizzare la nostra attività. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante l’utilizzo di supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del 

rapporto 

4. Il titolare del trattamento è l’Associazione Polriva, Via Becagli 6/A – Suzzara (MN) 

5. Il responsabile del trattamento è il Presidente in carica dell'Associazione Polriva.  

6. I trattamento dei dati personali che si riferiscono ai soggetti che hanno con l’Associazione Polriva, contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi 

determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto e regolamenti, così conferiti, sarà effettuato sia su supporto cartaceo che informatico. I dati in 

questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, salvo previa acquisizione del consenso specifico degli interessati ove richiesto per 

legge. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" né “giudiziari”. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 

integralmente: 

Formula di acquisizione del consenso dei richiedenti 

I richiedenti: 

prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa? 

                                                                Prestiamo il consenso                                     Neghiamo il consenso 
 

prestano il loro consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta informativa? 

                                                                Prestiamo il consenso                                     Neghiamo il consenso 
 

prestano il loro consenso per la diffusione di proprie immagini che li ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per 

perseguire finalità di natura economica ? 

                                                                Prestiamo il consenso                                     Neghiamo il consenso 
 

 
Firma                                                                                                         Firma  

 


