
 

 

Dolo, 1 dicembre 2014 
Cara/o socia/o, 
 

come sai, l'anno prossimo questa “nostra” associazione compie 30 di attività e non vediamo l'ora di 
festeggiarci tutti assieme. Siamo certi che i prossimi anni – anzi, decenni! – saranno impegnativi su vari fronti, 
ma sempre arricchenti e all'insegna della condivisione degli stessi obiettivi di solidarietà e intervento contro 
l'emarginazione sociale, nelle sue svariate forme. 

 

Ci fa piacere ricordare assieme a te alcuni dati, non per essere didascalici né autocelebrativi, ma perché ci 
danno la misura di quello che facciamo, di quello che siamo e possiamo essere. Insieme. L'associazione oggi 
conta 200 volontari attivi, supportati da 6 operatori, con oltre 500 soci iscritti tra cui ci sei tu. Inoltre, siamo 
seguiti puntualmente da molti utenti del web (ad oggi abbiamo circa 100 visite al giorno al nostro sito internet 
e più di 1000 fan su Facebook): persone che, anche se fisicamente distanti, ci leggono, stanno in contatto con 
noi e ci aiutano a diffondere le nostre attività. 
 

Con questa lettera, oltre alla richiesta di confermare il tuo impegno a IL PORTICO, nella certezza che il 
tempo speso per il bene comune è un tempo sempre speso bene, vogliamo portare nella tua casa l'abbraccio 
dell'associazione, illustrato così bene dal nostro logo, accompagnato dagli auguri più sinceri per un 
sereno Natale e felice 2015. 

 

Ti invitiamo ancora una volta ad essere parte de IL PORTICO nei modi in cui ti è possibile: con la 
partecipazione alle varie iniziative (dai soggiorni ai lunedì sportivi, dagli incontri dei mercoledì culturali ai 
laboratori, dai centri estivi all'utilizzo dei nostri spazi, ecc.); con il coinvolgimento di nuovi possibili volontari e 
amici e/o con la tradizionale donazione economica. In ogni modo, grazie.  

 

Buone Feste a te e ai tuoi cari e... si avvicina anche il tuo 30mo compleanno! 

 

Il Presidente Matteo Nordio 

 

Rinnova la tua iscrizione: ecco come fare! 

 

Per quanti sono già iscritti basta solamente versare la quota sociale per il 2015 
Scegli e indica come causale del versamento una di queste due modalità di iscrizione: 

 rinnovo ordinario: € 10,00 

 rinnovo con programma mensile: € 25,00 (direttamente nella tua cassetta della posta!) 
Il pagamento della quota associativa ti garantisce la copertura assicurativa valida tutto l’anno. 
Alla quota di rinnovo puoi aggiungere una donazione libera (fiscalmente deducibile) che sosterrà i programmi di 
solidarietà portati avanti ogni anno da volontari, amici e operatori de “Il Portico”.  
Puoi scegliere fra:  

o versamento su c/c postale n. 14371306  
o bonifico bancario presso Banca Etica di Padova – IBAN: IT72N0501812101000000102844 
o versamento, con carta di credito, direttamente sul nostro sito internet (alla pagina “sostienici”)  

 

Se desideri iscrivere un familiare o un amico, basta compilare il modulo allegato in tutte le sue parti, 
oppure scaricarlo dal sito internet e versare la quota annuale. 

 

Se ci sono difficoltà nella compilazione o non hai il tempo per farlo ci si può rivolgere alla nostra segreteria che 
darà un supporto immediato.  
Si può consegnare il modulo e la quota a mano, venendoci a trovare presso la nostra sede in Via Brentabassa 49 a 
Dolo (VE), oppure tramite posta, fax o e-mail.  
Poco dopo la consegna del modulo e della quota, si riceverà la tessera associativa personale. 



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
Cara Socia/Caro socio, 
desideriamo informarti che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (ovvero quelli anagrafici e quelli riguardanti l’uso di immagini). 
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua 
riservatezza e dei tuoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ti forniamo pertanto le seguenti informazioni: 
 
1. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di fornirli porterà all’impossibilità di divenire socio. 
 
2. I dati da te forniti verranno trattati per le seguenti finalità: effettuare l’iscrizione all’associazione, consentire l’esercizio delle attività 
connesse alla vita sociale, inviare lettere e circolari relative alle attività ed iniziative del “Terzo Settore”. 
 
3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed anche con strumenti telematici. 
 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
 
5. Il titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale ONLUS “IL PORTICO”, con sede legale a Dolo in via 
Brentabassa 49, tel. 041/412338, fax 041/5134245. I dati verranno conservati presso la sede legale dell’Associazione. Attualmente il 
Presidente è il sig. Matteo Nordio, nato a Chioggia (VE) il 10/01/1972, e domiciliato, per la carica che gli compete, presso la sede legale 
dell’Associazione.  
 
6. Il Presidente, tramite delega scritta tenuta presso la sede legale dell’Associazione, ha nominato responsabili del trattamento dei dati 
personali tutti i membri del Consiglio Direttivo e gli operatori assunti alle dipendenze dell’Associazione con contratto di lavoro 
subordinato. 
 
7. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.196/2003 che, 
per tua comodità, riproduciamo integralmente. 
 

Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 


