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Domanda di associazione a 

noiDonne 2005 

 
Io sottoscritta _______________________________  

nata a ______________________ (___) il ________ 

Residente in ___________________________ (___) 

Via _________________________________ n°____ 

Tel. fisso _______________ Portatile ____________ 

E- mail ____________________________________ 

Lavoro _____________________________________ 

Incarichi di tipo politico, sindacale, associativo 

___________________________________________ 

Chiedo di essere ammessa a noiDonne 2005 in 

qualità di Socia. Dichiaro inoltre di aver letto lo 
Statuto e di condividerlo in ogni sua parte 

Firma___________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 – CODICE PRIVACY 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 i dati personali da 

Lei gentilmente forniti saranno trattati dall’Associazione “noiDonne 2005” in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, al fine di dare integrale 

esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e ottemperare alle prescrizioni 

previste dalla legge. 
Il trattamento dei dati conferiti verrà effettuato mediante registrazione 

cartacea ed elettronica. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto di 
rispondere comporterebbe l’impossibilità di effettuare la prestazione richiesta. 

Dei dati da Lei forniti verrà a conoscenza il personale incaricato dal titolare e 

potranno venirne a conoscenza i terzi per i quali ciò risulti necessario e 

indispensabile (o comunque funzionale) per lo svolgimento delle attività 
dell’Associazione “noiDonne 2005”.  

I dati comunicati non verranno ceduti a terzi né altrimenti diffusi e verranno 

utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale informativo, comunicazioni 
associative e per il computo e l’individuazione delle Socie. 

Il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Resta fermo il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Responsabile del riscontro è la 

Presidente. 

 

Letta l’informativa redatta ai sensi del D.Lgs 196/2003, autorizzo 
l’Associazione “noiDonne 2005” al trattamento dei miei dati personali per le 

finalità di cui all’informativa sopra riportata. 

Firma___________________ 

Data _______________ 

mailto:noidonne2005@tiscali.it
http://www.noidonne2005.org/


 

noiDonne 2005: gli obiettivi  

 reperire nuovi spazi fisici e politici in cui far 

maturare ed esprimere la politica di genere; 

 incrementare la rappresentanza delle donne 

nelle istituzioni e nei luoghi della politica; 

 promuovere iniziative, analisi e studi relativi 

al disagio nei rapporti fra i sessi, che sempre 

più spesso è causa della morte violenta di 

donne senza distinzione di  età, estrazione 

sociale e culturale, condizione economica; 

 stimolare una riflessione sulle problematiche 

del lavoro femminile e sulle donne come 

motore dell’economia nella società 

globalizzata; 

 migliorare la comunicazione fra servizi 

sanitari e cittadine;  

 stimolare azioni di prevenzione delle malattie 

e dei disagi che mettono a rischio la salute 

psicofisica delle donne e la maternità; 

 promuovere e incrementare la lettura come 

opportunità di conoscenza e  crescita 

personale anche fra le Socie; 

 favorire la formazione di reti con altre 

esperienze e collettività.  

 

noiDonne 2005: alcune iniziative 

 Interviene nella campagna referendaria 

sostenendo la vigente Carta Costituzionale e 

schierandosi a favore del NO alla riforma;  

Anno 2007 

 organizza il convegno Un parto diverso è 

possibile: promuovere il cambiamento; 
 

 

 partecipa alla raccolta di firme per la 

costituzione del Registro delle Unioni Civili 

a Sassari; 

 aderisce alla Campagna 50e50 dell’Unione 

Donne in Italia (UDI) e raccolto firme per 

la proposta di legge Norme di Democrazia 

Paritaria per le Assemblee elettive; 

Anno 2008 

 collabora alla promozione del convegno 

L’assistenza al malato terminale: perché le 

cure palliative;  

Anno 2009 

 organizza il reading Tessere il pensiero: Il 

telaio come origine delle parole e del ciclo 

della vita con l’artista Maria Lai; 

 ottiene dal Sindaco la rimozione dei 

manifesti della campagna pubblicitaria 

Relish in città; 

 promuove la Staffetta Nazionale contro la 

violenza sulle donne voluta dall’ UDI con 

una rete di associazioni a Sassari e a Tissi; 

Anno 2010 

 fa parte della rete 1 marzo per i diritti dei 

migranti; 

 nell’ambito del nuovo progetto Tessere il 

pensiero organizza gli incontri Il lavoro 

delle donne e La famiglia non è più una; 

Anno 2011 

 partecipa alla mobilitazione Se non ora, 

quando? e alla costituzione del movimento; 

 porta in scena a Sassari lo spettacolo 

Libere con l’associazione Nuovo; 

 partecipa alla campagna referendaria a 

favore dei SI ai referendum di maggio e 

giugno. 

 

noiDonne 2005 è una associazione 

culturale e di promozione sociale costituita 

da donne. Opera per l'affermazione delle 

pari opportunità tra donne e uomini e per il 

raggiungimento della pace tra i popoli 

attraverso la valorizzazione e il rispetto 

delle diverse culture. 

Nata il 27 novembre 2005 da un sit-in 

autoconvocato in risposta ad un forte 

attacco alla legge 194, noiDonne 2005 

si è costituita come associazione nel 

maggio del 2006. Attualmente conta su 

circa trenta socie e su una mailing list di 

oltre cinquecento aderenti.  

noiDonne 2005 partecipa alla vita 

sociopolitica della città di Sassari ed è 

collegata con altre associazioni del 

territorio impegnate nella promozione 

dei diritti. 

Per fronteggiare le derive culturali che 

quotidianamente,  anche nelle cosiddette 

“società evolute”, consentono l’avanzata 

di politiche di affossamento delle 

conquiste femminili, noiDonne 2005 

coordina la sua azione con quelle di altre 

donne a livello regionale, nazionale e 

internazionale. 

 

          

noiDonne 2005 in prima fila nelle politiche di integrazione culturale per dare voce a tutte le donne 

          


