
 
 
 
 
 

Associazione Professionale Tagesmutter DoMuS 

Tel. 346/3010103 Fax 045/5112414 

www.tagesmutter-domus.it 

associazioneprofessionale@tagesmutter-domus.it 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIA/O (rev. 2014-01)  

Ai fini dell’accettazione la domanda deve essere completata in tutte le sue parti   
  

La/il Sottoscritta/o (cognome, nome) _________________________________________________  
Nata/o (luogo, data) ______________________________________________________________  
Residente (località, cap, indirizzo) ____________________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________________  
Tel.___________________________ e-mail: ___________________________________________  
 

Preso atto dello Statuto e del Codice Etico e di Condotta dell’Associazione Professionale TAGESMUTTER DOMUS, chiedo 

di essere ammessa/o all’Associazione Professionale TAGESMUTTER DOMUS quale:  

□   SOCIA TAGESMUTTER ADERENTE AD ENTI ASSOCIATI DOMUS  

□   SOCIA TAGESMUTTER CON ATTESTATO DOMUS MA NON ANCORA ADERENTE AD ENTI ASSOCIATI DOMUS  

□   SOCIA ASPIRANTE TAGESMUTTER 

□   SOCIA TAGESMUTTER ADERENTE AD ENTI ASSOCIATI DOMUS - CONTESTO EXTRADOMICILIARE 
 

A tal fine, la sottoscritta dichiara: 

• di accettare integralmente lo Statuto e il Codice Etico e di Condotta dell’Associazione Professionale 

TAGESMUTTER DOMUS;  

• di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento per l’uso del marchio TAGESMUTTER DOMUS E DOMUS;  

• di essere consapevole dell’obbligo di aggiornamento professionale annuo di 30 ore.  

• di impegnarsi, contestualmente alla domanda di ammissione, a versare la seguente quota associativa che per 

l’anno 2023 è fissata in:  

□ 20,00 euro - SOCIO TAGESMUTTER ADERENTE AD ENTI ASSOCIATI DOMUS  

□ 300,00 euro - SOCIO TAGESMUTTER CON ATTESTATO DOMUS MA NON ADERENTE AD ENTI ASSOCIATI 

DOMUS  

□ 300,00 euro - SOCIO ASPIRANTE TAGESMUTTER 

N.B: In caso di prima iscrizione è previsto un versamento ulteriore di euro 10/00 a titolo di contributo per le spese 

iniziali di segreteria. 

Versamento intestato ad Associazione Professionale TAGESMUTTER DOMUS su c/c Cassa Rurale Bassa Vallagarina 

Codice IBAN: IT 55 C 08011 89220 000025100560   

La sottoscritta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità di non aver subito condanne penali e di non avere 

procedimenti penali in corso. 

Per la valutazione della domanda, unitamente alla scheda informativa (all. 1) e alla ricevuta pagamento della quota di 

iscrizione, allega alla presente i seguenti documenti debitamente firmati in ogni pagina:  

□ Copia carta d’identità in corso di validità (leggibile)  

□ Copia attestato di scuola media inferiore/superiore/laurea  

□ Attestato di Tagesmutter riconosciuto dall’Associazione Nazionale Domus  

□ Curriculum vitae aggiornato 

□ Codice Etico e di Condotta dell’Associazione Professionale TAGESMUTTER DOMUS  

□ Autocertificazione attestante la partecipazione al corso PBLS o corso di primo soccorso pediatrico  

  

Data _____________                                                                                   FIRMA___________________________   
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All. 1 Scheda informativa  

Cognome: ________________________________ Nome: _________________________________ 

 

1. Titoli di studio (indicare solo i dettagli del titolo di studio di livello superiore)  

Titolo di scuola media inferiore: _____________________________________________________  

Conseguito presso: ____________________________________________ Anno: ______________  

Titolo di scuola media superiore: _____________________________________________________  

Conseguito presso: ________________________________________________ Anno: __________  

□ Laurea (triennale) in _____________________________________________________________  

□ Laurea magistrale / Laurea vecchio ordinamento in _____________________________________  

Conseguita nell’anno: ___________________________  

Conseguita presso l’Università degli Studi di: ____________________________________________  

Altri titoli accademici: ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

2. Esperienze lavorative precedenti (sintesi)    

Periodo: _________________________________________________________________________  

Durata (anni o frazioni) _____________________________________________________________  

Posizione occupata ________________________________________________________________  

Attività svolta Organizzazione ________________________________________________________  

 

Periodo: _________________________________________________________________________  

Durata (anni o frazioni) _____________________________________________________________  

Posizione occupata ________________________________________________________________  

Attività svolta Organizzazione ________________________________________________________  

  

Periodo: _________________________________________________________________________  

Durata (anni o frazioni) _____________________________________________________________  

Posizione occupata ________________________________________________________________  

Attività svolta Organizzazione ________________________________________________________  

 

Periodo: _________________________________________________________________________  

Durata (anni o frazioni) _____________________________________________________________  

Posizione occupata ________________________________________________________________  

Attività svolta Organizzazione ________________________________________________________  
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Situazione attuale:  

□ Disoccupata/o in cerca di occupazione  

□ Occupata/o  

 

Attuale occupazione:  

Inizio attività (mese, anno) : __________________________________________________________  

  

Forma giuridica e posizione in organizzazione:    

□ Libero professionista   

□ Ditta individuale     

□ Dipendente   

□ Altro (specificare)  ________________________________________________________________  

 

Tipologia dell’Organizzazione di appartenenza  __________________________________________  

 

Settore di appartenenza   

o Agricoltura, silvicoltura e pesca    o Informazione e comunicazione    

o Artigianato    o Finanziario-assicurativo   o Industrie alimentari    

o Information Tecnology   o Industrie manifatturiere    o Servizi di supporto alle 

imprese   

o Farmaceutico e Chimico    o Servizi alle persone    

o Costruzioni Edilizia  o Pubblica Amministrazione    o Turismo    

o Commercio   o No profit   

o Trasporti e logistica   o Fashion e lusso    o Energia e petrolio    

o o Altro (specificare)   __________________________________ 

 

 

3. Partecipazione a significative attività formative su temi specialistici in ambito 

educativo/assistenziale  

Tipo di formazione (corso/stage/praticantato/esami…) ____________________________________ 

Contenuti ________________________________________________________________________  

Data inizio ______________________________ Durata ___________________________________  

 

Tipo di formazione (corso/stage/praticantato/esami…) ____________________________________ 

Contenuti ________________________________________________________________________  

Data inizio ______________________________ Durata ___________________________________  
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Tipo di formazione (corso/stage/praticantato/esami…) ____________________________________ 

Contenuti ________________________________________________________________________  

Data inizio ______________________________ Durata ___________________________________  

 

Tipo di formazione (corso/stage/praticantato/esami…) ____________________________________ 

Contenuti ________________________________________________________________________  

Data inizio ______________________________ Durata ___________________________________  

 

 

4. Eventuali Soci Associazione Professionale TAGESMUTTER DOMUS presentatori (facoltativo)    

Cognome ___________________________________ Nome  _______________________________ 

 

 

5. Recapiti a cui desidera essere contattata/o    

□ Indirizzo _______________________________________________________________________  

Tel.:  ________________________ Fax:  _____________________ Mobile:  ___________________  

Email:  __________________________________________________________________________ 

Account Skype: ___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Data _____________                                                                                   FIRMA___________________________   
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in 

relazione ai dati personali, anche eventualmente speciali, che Voi, in proprio 

_______________________________________________, comunicate, anche verbalmente, alla 

Associazione Professionale Tagesmutter Domus e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di 

quanto segue: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Associazione Professionale Tagesmutter Domus con sede legale in Bosco Chiesanuova (VR), Via 

Mercato n.12, email: associaizoneprofessionale@tagesmutter-domus.it 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è diretto all'esecuzione degli obblighi contrattuali comprese le attività amministrativo-

contabili (di natura organizzativa, amministrativa e contabile) nonché per le attività necessarie 

all'erogazione del servizio contrattualmente richiesto. In relazione alle suddette finalità, il 

trattamento dei dati personali avviene sia con strumenti informatici che con supporti cartacei. 

 

3. DESTINATARI DEI DATI  

I dati personali possono essere comunicati dal Titolare, per le finalità di cui al punto 2 e ove 

necessario per l'esecuzione del contatto o per obbligo di legge a: 

- società che gestiscono i sistemi informatici aziendali; 

- istituti di credito per la gestione di pagamenti e riscossioni; 

- società di assicurazione e di recupero credito; 

- professionisti incaricati dalla scrivente; 

- enti pubblici  

L'eventuale diffusione sarà comunque soggetta a un'ulteriore autorizzazione dell'interessato. 

 

4. PERIODO CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri: 

➢ per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 e 

all'esecuzione del contratto e/o per un periodo massimo corrispondente ai cinque anni successivi 

alla conclusione dello stesso; 

➢ per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge. 

 

5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attivazione e lo svolgimento del servizio richiesto nonché 

per l'espletamento degli obblighi di legge ad esso correlati. L'eventuale mancato conferimento 

comporterà l'impossibilità ad attivare o svolgere il servizio. 
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6. DIRITTI DELL'INTERESSATO E REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Il Regolamento Vi conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai titolari del 

trattamento: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali Vostri e, in tal caso, di 

ottenerne l'accesso (diritto di accesso) ex art 15 del Regolamento; 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 

rettifica) ex art. 16 del Regolamento; 

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto 

all'oblio) ex art. 17 del Regolamento; 

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto 

di limitazione) ex art. 18 del Regolamento; 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali dal Voi forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

(diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento; 

- di revocare il consenso al trattamento dei Vostri dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca) ex 

art. 13 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento; 

- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o profilazione 

connessa al marketing (diritto di opposizione) ex art. 20 del Regolamento; 

- di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo ex art ex art. 13 paragrafo 2 lettera d) del 

Regolamento. 

Per esercitare i diritti è possibile rivolgere apposita richiesta al Responsabile per la Protezione dei 

Dati mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Cooperativa o mediante posta elettronica 

all'indirizzo associaizoneprofessionale@tagesmutter-domus.it . 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SPECIALI  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ in 

proprio e in qualità di titolare dichia di aver ricevuto completa Informativa ai sensi dell'art. art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy, fornita dal Titolare Associazione Tagesmutter Domus con 

sede legale a Bosco Chiesanuova (VR), Via Mercato n. 12 e con la firma apposta in calce al presente attesta il 

proprio consenso affinché si proceda al trattamento dei propri dati personali e dei propri familiari per le 

finalità e con le modalità ivi descritte.  

Estendono il consenso, inoltre, anche al trattamento di eventuali dati speciali come precisato nell'Informativa 

e nel rispetto delle disposizioni normative. 

 

Luogo e data __________________________   Firma _______________________________ 
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