
 
 

COMPILARE STAMPATELLO RISPEDIRE a responsabitaly@gmail.com 
 

Al Presidente 
dell’Associazione ResponsabItaly 
Via F. Cilea n. 6 
87040 Castrolibero (CS) 

 
Oggetto: Richiesta di Adesione all’Associazione ResponsabItaly in qualità di Consumatore Virtuoso. 

 
Il/La Sottoscritto/a   , nato/a a  , 
il  e residente in    , 
Professione   , codice fiscale      

Telefono fisso  , Telefono cellulare   , 
e‐mail:     

Segnalato dal Socio Fondatore/Utilizzatore Marchio:      

Aderente all’Associazione/Organizzazione/Impresa:       
 

− avendo preso visione dello Statuto, del Codice Etico dell’Associazione ResponsabItaly, Network delle 

Imprese, delle Organizzazioni e Consumatori Virtuosi; 
− condividendo la democraticità della struttura; 
− informato delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 
− cosciente della gratuità della tessera richiesta che consente di accedere ad una serie di sconti e 
agevolazioni sui beni e servizi forniti dai Soci Aderenti all’Associazione Utilizzatori del Marchio Collettivo e 
pubblicati nella Sezione Soci del Sito www.responsabitaly.org; 

 

CHIEDE 
 

Di aderire all’Associazione ResponsabItaly, Network delle Imprese, delle Organizzazioni e Consumatori Virtuosi 

ed essere iscritto nella Sezione: 

Consumatore Virtuoso                            Disponibilità a partecipare alla Consulta   

 Cordiali saluti 

Luogo  , Firma 
 

Data     
 

Il sottoscritto  , ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, 
offre il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le 
modalità indicate nell’informativa medesima presente sul sito www.responsabitaly.org. 
Allo stesso modo, per quanto riguarda coloro i quali hanno espresso il proprio consenso, i dati personali raccolti verranno utilizzati 
per l’invio di materiale informativo sulle attività e le future iniziative dell'associazione tramite newsletter. La cancellazione dalla 
newsletter potrà avvenire in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza alcun obbligo o costo. L’invio del materiale 
informativo su attività e future iniziative dell’associazione è facoltativo e verrà effettuato solo in presenza di apposito consenso. Il 
consenso prestato per tale finalità potrà essere ritirato in ogni momento rispondendo a questa e‐mail. 
Do il consenso all’invio di notizie relative all’attività dell’A.P.S. Responsabitaly e altro materiale informativo. 

 

Lì  Data    

Firma 
 

 

 
Via F. Cilea, 4 Andreotta Castrolibero (CS) 87040 C. F.: 98101510786 

Email: responsabitaly@gmail.com ‐ sito web: www.responsabitaly.org 
PRESIDENTE: Dott. G. Vivone – Cel.: 348.0126170    TESORIERE: ing. E. Malizia – Cel.: 347.5017590 
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