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 La data dell’11 settembre 2001, con il drammatico attentato alle Torri Gemelle di New 
York, è scolpita nella memoria dei democratici di tutto il mondo. Al di là delle appartenenze di 
partito e delle visioni politiche o religiose di ciascuno, essa segna uno spartiacque tra la necessità 
di far avanzare la democrazia nel mondo e il tentativo di affermare la barbarie attraverso il 
terrorismo internazionale da qualunque matrice esso sia originato. 
 Gli aderenti all’Associazione sono consapevoli di vivere in un mondo caratterizzato da 
profondi squilibri e ingiustizie sociali. Essi sono impegnati su vari fronti per combatterle. Ma sono 
tuttavia convinti che la frontiera della democrazia, pur nella sua imperfezione, costituisca la forma 
più avanzata di governo per garantire alle persone libertà, progresso civile, equità.  
 L’Associazione ha come obiettivo l’affermazione di queste convinzioni e l’organizzazione di 
eventi e attività che siano dirette a difendere questo bene prezioso della democrazia, a migliorarne 
sempre più la qualità considerandola unica vera strada per garantire pace e progresso 
all’Umanità. 
 

Scheda di adesione alla  
ASSOCIAZIONE CULTURALE 11 SETTEMBRE 

Io sottoscritto  

Cognome e nome _____________________________________________ 

Data e luogo di nascita _____________________________________________ 

Residenza _____________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 
aderisco alla Associazione (senza scopo di lucro) “11 SETTEMBRE“, con sede in Vicenza, 
condividendone le finalità ideali espresse nello Statuto associativo, che con la sottoscrizione della 
presente dichiaro di aver letto ed approvato. 
 
Per ogni convocazione a norma di statuto desidero essere avvisato: 
 

 tramite posta elettronica all’indirizzo sopra indicato 
 

 con altro mezzo _______________________________________________________________ 
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Desidero contribuire a sostegno dell’attività associativa con il versamento della somma di € 
____________ . 
 
 

Luogo e data Firma 

_________________________ _______________________________________ 

 

Soci presentatori : 

………………………………      ………………………………       ……………………………………. 

 

 

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy). 

La informiamo ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata la attività della nostra Associazione. 
In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici, estratti e riprodotti per l’invio di 
comunicazioni postali, comunicati alla sede e ivi custoditi. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Qualora essi non vengano conferiti non sarà possibile comunicarLe tempestivamente 
iniziative e/o attività dell’Associazione, ne provvedere alla compilazione della tessera di socio. 
In relazione al trattamento dei suoi dati personali Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art.7 del citato Decreto Legislativo. 
La informiamo inoltre che: 
- L’Associazione “11 SETTEMBRE” ha sede in Via _______________, n.  – 36100 Vicenza. 
- Titolare del trattamento: il Presidente. 
- Responsabile del trattamento è la  ____________________. 
Per eventuali Vs. necessità l’elenco dei nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati è disponibile 
presso la segreteria dell’associazione. 
 

CONSENSO al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy) 

In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il CONSENSO al trattamento dei miei dati personali e dei dati sensibili acquisiti 
dall’Associazione “11 SETTEMBRE”, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per le finalità istituzionali dell’Associazione, anche con 
modalità elettroniche e/o automatizzate. 
 

Luogo e data: Cognome e Nome: Firma: 
 

_______________ 
 

_______________________ 
 

__________________________ 
 
 
 

 


