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GOCCE DI VITA, Onlus 
 

Domanda di ammissione come socio 
 
Dati del richiedente: 
 
Nome e cognome:............................................................................................................................... 
 
Data e luogo di nascita:......................................................................................................................... 
 
Codice fiscale:....................................................................................................................................... 
 
Residenza:Via....................................................n.......CAP........... Città……………………………… 
 
Tel…………………………..Cell………………….e-mail………………………………………….. 
 
Posizione attuale (dirigente/impiegato/pensionato….)……………………………………………….. 
 
Professione (che si sta svolgendo/che si è svolta)…………………………………………………….. 
 
Tipo di rapporto associativo scelto: (barrare la casella inerente): 
socio ordinario □ socio sostenitore    □ socio onorario □ 
Quota sociale annuale, socio  ordinario €.100 (cento euro) □ 
Quota sociale annuale socio sostenitore  €......................□ 
Versamento della quota (barrare la casella inerente) 
□ versamento effettuato il...............su conto corrente di Crédit Agricole- Cariparma IBAN 

IT75 N062300 2804000 04024 7255 
 
□ versamento effettuato per contanti il.........al Socio ............................................ 
 
Rispetto delle disposizioni statutarie 
Il sottoscritto.................................................................si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le 
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. Dichiara altresì di conoscere lo Statuto 
dell’Associazione così come consegnato il........................... 
Firma per accettazione 
 
.................................... 
 
 
 
 



 
 
Tutela della privacy 
Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda 
saranno utilizzati dall’associazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali. La firma posta in 
calce costituisce consenso a tale uso ai sensi dell’art 23 del D.lgs. 196/2003. 
Il sottoscritto 
Firma…………………….. 
 
 

Parte riservata all’associazione 
Accettazione /rifiuto dell’associazione 
delibera di ammissione a socio in data............................................................................... 
delibera di ammissione a socio in data................... e iscrizione al libro soci al n.............. 
 

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

La Onlus Gocce di Vita tratterà Suoi dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati.  

Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, per la corrispondenza e la 
rintracciabilità, la gestione del servizio e l’adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno 
comunicati a terzi né saranno diffusi, salve le necessarie comunicazioni di legge, e saranno contenuti negli 
archivi cartacei e nelle banche dati informatiche dell’Associazione, nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste dal Codice.  

Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 7 del Codice ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, 
integrare, cancellare i dati, ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, scrivendo all’Associazione.  

Titolare del trattamento è l’associazione «Gocce di Vita O.N.L.U.S.», con sede in Firenze (FI), viale 
Lavagnini, n° 18.  

Il titolare  Il Presidente  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… nella 
qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 196/03  

RICEVUTA L’INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.LGS. N. 196/03 AUTORIZZA / DA' IL 
CONSENSO al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella 
suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 169/03 al trattamento dei suoi dati 
personali sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle 
disposizioni del D. Lgs.n. 169/03 e delle autorizzazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 
2/05 e n. 3/05.  

Luogo, data, firma 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Deduzione fiscale per liberalità o donazioni 
 Per le persone fisiche l’erogazione liberale in denaro versato, direttamente ad una ONLUS, tramite assegno, 
conto corrente postale, bonifico bancario, è detraibile dalle imposte nella misura del 19% per un importo non 
superiore ad € 2.065,83 – T.U.I.R. art 15 bis coma 1) lettera i–bis)- (pertanto la detrazione massima possibile è 
Euro 393). Il D. L. 35/2005 al comma 2 dell'art. 14 introduce nuove disposizioni alternative alle precedenti come 
segue: le liberalità in denaro erogate a favore di Onlus sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% 
del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 (settantamila) euro annui. Tale 
nuova norma prevede una deduzione dall'imponibile (e non una detrazione d'imposta). A seconda del reddito 
dichiarato, è possibile scegliere il regime più conveniente tra quelli previsti alternativamente dal T.U.I.R o dal 
D.L. 35/2005.  


