
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________________________il____________________________ 

 

dipendente dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino – matricola n._________________ 

 

in servizio presso (reparto) ___________________ residente in _________________________________ 

 

Via ______________________________________ n.__________ C.A.P._________________________ 

 

tel. abitazione______________________ interno ufficio ______________________________________ 

 

Indirizzo E-mail:______________________________________________________________________ 

 

DOMANDA RISERVATA AI NON DIPENDENTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________  

 

nato a ____________________________________________________ il_________________________ 

 

Residente in ________________________ Via ____________________________ n.______________ 

 

Tel. abitazione ______________________E-Mail:________________________________________________ 

 

 

di autorizzare l’addebito della quota 

associativa nel cedolino paga alle condizioni 

sotto specificate 

di non autorizzare l’addebito della quota associativa 

sul cedolino paga, ma di versarla direttamente per 

contanti alla segreteria del C.R.A.L. 

 

FIRMA________________________________ 
 

 

FIRMA________________________________ 

nel chiedere 

l’iscrizione presso il C.R.A.L. Aziendale San Giovanni- Molinette  - Via Santena, 1 – Torino 

dichiara 

di aver preso atto di quanto sancito nello Statuto Sociale e nel Regolamento Interno e di accettare incondizionatamente quanto in essi 

sancito; 

dichiara inoltre 

Di autorizzare (solo per i dipendenti) la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera a trattenere dal cedolino paga del mese di 

gennaio, di ogni anno, la quota associativa annuale come stabilito dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, comunque per un importo 

pari a Euro 15,00 (diconsi Euro quindici/00), che dovrà essere versata al C.R.A.L. San Giovanni. Di prendere atto che delega di 

riscossione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza annuale, ove non venga revocata entro il 30 OTTOBRE dell’anno in corso, 

previa comunicazione scritta.  

Di prendere atto che la quota associativa non subirà alcun mutamento  nel corso dell’anno di riferimento; 

 

DATA_____________________________    FIRMA_____________________________  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso –decreto legislativo 30/06/2003,N°196  

La informiamo,ai sensi dell’Art 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 –“ Codice in materia di protezione dei dati personali” –che i dati personali da Lei forniti potranno 
essere oggetto di “trattamento”,nel rispetto della normativa sopra richiamata e comformemente agli obblighi di riservatezza cui e’ ispirata l’attivita’ del nostro 

circolo(es.iscrizione nel registro soci) 

 
CONSENSO:In relazione all’informativa sopra riportata ,esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalita’ 

elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti ,in base a criteri qualificativi ,quantitativi e temporali ,ricorrenti o definibili di volta in volta. 

Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto sociale e della civile convivenz ,e dichiara altresi’ di non avere pendenze penali e di avere il pieno godimento dei 
diritti civili. 

 

FIRMA PER IL CONSENSO 

DOMANDA RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 


