
Lettera ai Soci

Caro amico e sostenitore, come Lei certamente saprà, è in atto da tempo la Riforma del terzo 
settore,  un  complesso  di  norme  che  ha  lo  scopo  di  ridisciplinare  il  mondo  del  no  profit  e  del 
volontariato, oltre che dell’impresa sociale. 

Ogni Associazione deve iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e 
per farlo deve adeguarsi alle nuove regole imposte per le organizzazioni di volontariato. 

Il nuovo Statuto della nostra Associazione, approvato nell’Assemblea Straordinaria del 9 marzo 2021 
alla  presenza  del  notaio,  è  già  stato  studiato  e  definito  per  soddisfare  le  condizioni  poste  per 
l’iscrizione al RUNTS.

Ci viene richiesto ora di rivedere l’elenco dei Soci, sia quelli nuovi che quelli legati a Savona 
insieme da più tempo. Con le nuove regole statutarie per diventare Soci è necessario fare richiesta di 
adesione al Consiglio Direttivo dell’Associazione che in riunione ne delibera l’accettazione. 

Ci  auguriamo  vivamente  che  Lei  intenda  confermare  la  sua  adesione  a  Socio  e  ne  faccia 
richiesta al Consiglio Direttivo.

Per consentire che il  Socio venga iscritto nel libro degli  associati  abbiamo la necessità di 
conoscere, oltre ai consueti dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e 
indirizzo) anche il numero di telefono e l'eventuale indirizzo di posta elettronica per poter essere 
contattato più agevolmente. 

La Sua intenzione di rinnovare l'adesione a  Savona insieme e tutte le informazioni richieste 
per la posizione di Socio, possono essere fornite compilando e firmando il retro di questa pagina che 
contiene anche il consenso all’utilizzo dei dati sensibili.

Le chiediamo di restituire il modulo compilato e firmato con una delle modalità indicate in 
calce al modulo stesso (e-mail, posta ordinaria o direttamente in una delle sedi dell’Associazione).

Riteniamo che, una volta espletate le formalità richieste dalla normativa in materia, il rapporto tra 
l’Associazione e i suoi Soci possa diventare più organizzato e agile.

La ringraziamo in anticipo  per  la  disponibilità  e  soprattutto  Le diciamo ancora una volta 
grazie per essere al nostro fianco.

Savona, Giugno 2021

Simonetta Lagorio
Presidente di SAVONA INSIEME
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AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI “SAVONA INSIEME”

Il/La sottoscritto/a, avendo preso visione dello Statuto associativo disponibile sul sito 

internet: www.savonainsieme.it

Dichiara  di  condividere  le  finalità,  le  metodologie  ed  i  principi  di  Savona  insieme 

impegnandosi ad operare per il loro conseguimento.

Domanda di essere ammesso/a quale Vostro associato.  

Ricevuta  la  conferma  dell’avvenuta  iscrizione,  approvata  dal  Consiglio  Direttivo 

dell’Associazione, provvederà al pagamento della quota di iscrizione annuale.

QUOTA ANNUALE:  

- SOCIO ORDINARIO € 10,00

- SOCIO SOSTENITORE € 25,00

- SOCIO BENEMERITO € 50,00

I MIEI DATI PERSONALI SONO:

Cognome _____________________________   Nome _____________________________

Luogo nascita ________________________ Prov. ____   Data di nascita ____/____/____

Domicilio: Via/Piazza ____________________________________________  n° ________

Città ________________________  Cap _________  Cellulare _____ /________________

E-mail ______________________________________ @ __________________________

Codice fiscale _____________________________________              

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I miei dati personali saranno oggetto di trattamento da parte Vostra esclusivamente per il conseguimento 
delle finalità istituzionali dell' Associazione e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di 
cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e art. 13 D.lgs. 196/2003. Essi non saranno comunicati a terzi, 
eccetto ai soggetti ove vigono obblighi di legge. I dati non verranno diffusi.

Data _____/_____/_______                                                 FIRMA per richiesta di adesione
e autorizzazione al trattamento dei dati personali

___________________________________________  

RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA

- in una delle sedi dell’Associazione (Via Collodi o Via Untoria)

- per posta ordinaria a: Savona Insieme -  Via Collodi 13r. - 17100 Savona

- tramite e-mail, come documento digitale, all’indirizzo: savonainsieme@virgilio.it
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