
 

 

 

 

Spett. Associazione Olympia de Gouges  
Con Sede Legale c/o  EDAC s.r.l. - Via Dei Barberi 108 58100 Grosseto 
Partita Iva 92037730535 
Codice Fiscale 92037730535 
Sede operativa: Via Ansedonia, 5 – 58100 Grosseto 
IBAN: IT33E0885114304000000200174 
Banca Tema Terre di Maremma 

 
Oggetto: Richiesta di ammissione come Socia 
 
Io sottoscritta …………………………………. …… nata a……………… il………………………. 

residente a ………………………… piazza/via ……………………………………………………… 

C.F. …………………………………….… e-mail: …………………………………………….…… 

Studi:……………………………………………………………………..…………………………… 

Professione: ……………………………………………………………………………..……………. 

Competenze (per esempio: contabilità, relazione d’aiuto, organizzazione eventi, raccolta fondi, 

elaborazione bandi, etc.): …………………………………………………………………………. 
Conoscenze informatiche, gestione siti, social networks………………………….………..………… 

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

Altre esperienze nel volontariato…………………………………………..…………………………. 

Tel.: …………………………………. Cell.: ………………………………….…………………….. 

Ho frequentato il corso: ……………………………………………………………………..……….. 

Perché voglio fare volontariato in una associazione che ha come scopo sociale quello di tutelare dei 

diritti umani e civili e di contrastare la violenza di genere e promuovere la tutela dei diritti di donne 

e minori: ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..………. 

Tempo disponibile che vuoi dedicare all’Associazione (specificare i giorni, se mattina o pomeriggio 

e quantificare indicativamente le ore, 

dalle/alle): …………………. …………………….……….…. …...…………………......………… 
Presentata dalla Socia………………………………………………………………………………. 
Faccio domanda per entrare a far parte come Socia della vostra Associazione e versare annualmente 
la quota associativa di € 20,00 pagata il ………………… Cordiali saluti. 

Data………………………….. 

          Firma                                                    

 
 
 
Si informa la richiedente che la domanda sarà presentata al primo Direttivo per l’approva-
zione e solo in quel momento sarà riconosciuta l’investitura di Socia. La ratifica sarà 
comunicata via mail. 



 

 

 

 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO ALL’INTERESSATO 

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 
Ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
 
Gentile Signore/Signora, 
ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (art 13 par. 1 - 2 – 3 – 4 - informazioni da 
fornire qualora i dati siano raccolti presso l’interessato), le forniamo, qui di seguito, l’informativa 
riguardante il lecito trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato in conformità alla finalità 
dell’erogazione dell’attività formativa ed istituzionale che effettua la nostra struttura (art. 6 par. 1 
lettera b).  

1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Titolare del trattamento è la 
Organizzazione non Lucrativa di utilità sociale scrivente, Associazione Olympia de Gouges 
Onlus, con Sede Legale c/o  EDAC s.r.l. - Via Dei Barberi 108 58100 Grosseto, Partita Iva 
92037730535, Codice Fiscale 92037730535, sede operativa: Via Ansedonia, 6 – 58100 
Grosseto, i dati di contatto sono quelli del Legale Rappresentante, Signora Sabrina 
Gaglianone - c.antiviolenza@provincia.grosseto.it. 

2) Finalità del trattamento: I dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito per 
l’efficace svolgimento delle attività istituzionale della nostra struttura. 

3) Destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente nell’ambito 
dell’assolvimento di obblighi di legge (art. 6 par. 1 lettera c), e potranno essere utilizzati 
dagli operatori interni alla società nello svolgimento delle loro funzioni. 

A seguito dell’ottenimento dei dati, si specificano i seguenti elementi: 
4) Periodo di conservazione: il periodo di conservazione dei dati si protrarrà fino al termine 

dell’appartenenza alla nostra Associazione, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione 
dei dati collegati a normative civilistiche e fiscali; 

5) Diritti dell’interessato (art. 13 par. 2 lett. c):  in ogni momento potete richiedere l’accesso, 
la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento, nei limiti della necessità 
del titolare del trattamento di assolvere agli obblighi legali che gli competono. 

6) Comunicazione dei dati (art. 14 par. 2 lett. e): la comunicazione dei vostri dati è un requisito 
necessario per l’erogazione dei servizi, la mancata comunicazione impedisce al titolare del 
trattamento di non poter svolgere l’attività socio assistenziale.  

 
Consenso al trattamento 
La persona sottoscritta dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, di aver 
ricevuto l’informativa ivi prevista e, in relazione al trattamento dei propri dati personali, per le 
finalità di cui al punto 2, esprime espresso consenso: 
 
 
 
  DO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO 
 
NOME ____________________________ 
 
COGNOME_________________________  Firma: ___________________________ 
 
 
 
Data: ____/____/______     



 

 

 

 

La violenza è violazione dei diritti umani (protocollo di Istanbul) 
 

La Carta della Volontaria 
 

 L'Associazione Olympia de Gouges di Grosseto è un'Associazione di sole donne senza sco-
po di lucro. Opera su tutto il territorio provinciale con due Centri Antiviolenza, Grosseto e 
Orbetello, e quattro Punti di Ascolto, Castel del Piano, Follonica, Manciano e Capalbio. 

 
 I Centri Antiviolenza e i Punti di Ascolto sono luoghi di donne che accolgono gratuitamente 

le donne che subiscono qualsiasi forma di violenza maschile e di genere. Per violenza ma-
schile sulle donne si intende la violenza sessuata che minaccia e/o lede la salute fisica, psi-
cologica e sessuale, oltre che la condizione economica e sociale delle donne native e mi-
granti e impedisce loro di esercitare appieno i propri diritti di libertà, autodeterminazione, 
integrità fisica e morale. 

 
 I CAV e i Punti di Ascolto sono osservatori privilegiati e spazi simbolici e pratici per far 

emergere il fenomeno della violenza, denunciarla, sensibilizzare il territorio e apprestare, 
(compatibilmente con le risorse umane e finanziarie), percorsi di uscita dalla violenza e, se 
necessario, messa in protezione delle donne e dei minori. Sono anche laboratori per la politi-
ca delle donne, poiché la violenza maschile e di genere è la prima forma di discriminazione 
basata sulla ineguale distribuzione di potere tra i sessi e la matrice di qualsiasi forma di vio-
lenza 

 
 Con la loro azione, i CAV e i Punti d’Ascolto, sulla base di un'organizzazione che elabori 

collettivamente una cultura di genere e che sia un luogo di riferimento per tutte le donne di 
Grosseto e della Provincia, mettono a disposizione delle donne che ad essi si rivolgono ac-
coglienza telefonica, colloqui finalizzati a percorsi di uscita dalla violenza, sensibilizzazione 
e prevenzione primaria sul tema della violenza e sugli stereotipi sessisti nelle scuole e su tut-
to il territorio provinciale. 

 
 La partecipazione ai CAV e ai Punti d’Ascolto e cioè il lavoro di elaborazione politico-

teorica, il lavoro di accoglienza e l'impegno in qualsiasi forma di collaborazione è princi-
palmente su base volontaria. Fanno eccezione a questa regola funzioni strategiche per la vita 
dell’Associazione, (es. la segreteria), o funzioni che sono in essere grazie a bandi o protocol-
li specifici. In ogni caso parte del lavoro sarà sempre a titolo volontario.  

 
 È   prevista per tutte le volontarie che lo vogliono una formazione specifica ed adeguata sul-

la violenza. Essa diventa obbligatoria, a prescindere dalle qualifiche professionali delle inte-
ressate, per tutte quelle che decidono di collaborare attivamente (socie-attiviste). La forma-
zione prevede un corso-base teorico pratico uguale per tutte e corsi articolati rispetto alla 
specificità del lavoro scelto. 

 
 Le socie attiviste sono tenute a contribuire alla vita dell'Associazione con: partecipazione at-

tiva alle iniziative programmate dalla stessa; partecipazione alle riunioni organizzative del 
Centro Antiviolenza 

 



 

 

 

 

 È prevista per le socie attiviste la partecipazione a gruppi trasversali finalizzati alla con-
divisione delle esperienze fatte; programmazione di azioni utili alla vita dell'Associazione; 
elaborazione di una linea politica condivisa finalizzata al rapporto del Centro con Associa-
zioni, istituzioni, Movimenti. 

 
 È di fondamentale importanza la qualità della relazione fra le socie attiviste in quanto so-

stanza e prefigurazione del rimando positivo con le donne che si rivolgono al Centro, come 
pratica della cura di noi e della cura del mondo. 

 
 La non partecipazione alle azioni predette sarà oggetto di una attenta analisi critica da parte 

del gruppo di attiviste. 

 
 Per quanto riguarda il coordinamento, formato dalle Socie attiviste rappresentanti un settore 

o gruppo specifico, è prevista una riunione mensile locale e una bimestrale centralizzata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data                                                                                                                          Firma 
 
 


