
 DOMANDA DI ADESIONE  
   

Del 08/02/2018 

 

 Associazione Dipendenti Lucart 
Via delle Baccanelle snc 
55023 Diecimo - LU 
Tel. 0583 8370   Fax 0583 838262 
associazionedipendentilucart@gmail.com 
www.associazionedipendentilucart.it 

 

 
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Dipendenti Lucart: 

 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................... 

Nato/a a ...........................................................................….........  Il …………………………….... 

Residente a ……………………………………….................................................................................. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………..........................  N°................ 

Telefono …................................  Stabilimento ………………………............................................. 

CHIEDO 
di essere ammesso come socio all’Associazione Dipendenti Lucart; Dichiaro di condividere e accettare le 
finalità e le norme che lo regolano e mi impegno a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio di 
amministrazione. 
 
Per i dipendenti Lucart Spa barrare. 

□ autorizzo la Direzione Aziendale a detrarre dalla mia busta paga la quota d’iscrizione e la quota sociale 

stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 
L’autorizzazione è da intendersi a tempo indeterminato salvo mia futura e diversa disposizione. 

 
 
 

“Informativa sul trattamento dei dati personali e formula di consenso” 

(Legge n. 196/2003) 
Ti informiamo che la Legge n. 196/2003 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di 
informazioni sul trattamento dei dati stessi e che sia messo in condizione di manifestare il proprio consenso. La Legge 
prescrive che il trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tuteli la sua riservatezza e i 
suoi diritti. 
Pertanto ai sensi della Legge n. 196/2003, rendiamo noto che: 
a) i tuoi dati sono conservati nel nostro archivio e saranno utilizzati al solo scopo di creare un registro degli aderenti 
all’Associazione e per tenere informati i soci; 
b) i dati saranno comunicati all’azienda ed agli enti preposti per gli scopi statuari e da regolamento;  
c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti diversi tra quelli previsti alla lettera b). 
Ti informiamo, inoltre, che tu potrai esercitare tutti i diritti previsti dalla Legge n. 196/2003: in particolare il diritto di 
conoscere i dati, farli aggiornare, integrare, modificare, cancellare od opporsi al loro utilizzo, se trattati in violazione della 
Legge. 
Titolare del trattamento è il Consiglio Direttivo dell’Associazione nella persona del Segretario. 
Dopo aver preso atto dell’informativa, delle sue modalità e finalità do il consenso al trattamento dei dati personali come 
sopra indicato

 
 

Data ………………………………….................       Firma ………………………………………........................ 

 
Note: 
La domanda è da consegnare compilata in ogni sua parte al centralino di stabilimento. 
 
Non scrivere nel riquadro sottostante 

Per accettazione: 

 

Data............................................................                        Il Segretario .....................................................

 


