DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
“SORIANO TERZO MILLENNIO Onlus”

SOCIO ORDINARIO
TESSERA n° : ________

Anno: __________

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................
Nato a................................................................................. Prov............................. il ........./........./.........
Codice Fiscale............................................................................................................................................
Residente a ................................................................................................ CAP/Prov...............................
Indirizzo.....................................................................................................................................................
Telefono..................................................... Email.....................................................................................
CHIEDE di diventare Socio Ordinario dell’ Associazione e si impegna:
a. ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme statutarie dell’Associazione;
b. a contribuire al buon andamento della stessa;
c. a versare, quale quota sociale annuale, la somma di € 10,00
DICHIARA, inoltre, di conoscere ed approvare lo Statuto dell'Associazione.
Soriano nel Cimino, lì ........./........./.........

(Firma del richiedente) ____________________________

IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI MINORE, FIRMA DI UNO DEI GENITORI
Sig. .................................................................. Nato a …..........................................................Prov..................
il ........./........./......... Residente in ......................................................... CAP/Prov...........................................
Indirizzo.................................................................. tel. ......................................... email ……………………………….
autorizza il proprio figlio all’iscrizione all’Associazione per gli scopi prefissati dallo statuto
Soriano nel Cimino, lì ........./........./.........

(Firma del richiedente) _______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE SULLA PRIVACY
La nostra Associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nel rispetto del D. Lgs. 196/2003,
garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per ottemperare alle finalità
statutarie dell’Associazione, per la corrispondenza e per la rintracciabilità degli associati/volontari e per fornire e organizzare
i servizi di supporto ai soci. I dati sono trattati dall’Associazione con modalità, anche informatiche e telematiche,
strettamente necessarie per raggiungere le finalità indicate nella presente informativa. Nella qualità di interessato, Le sono
garantiti tutti i diritti specificati all’art.7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l’aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse.
il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli
relativi ai soggetti minorenni sui quali esercita la potestà genitoriale, per le finalità dell’Associazione secondo quanto
indicato nell’informativa sopra riportata. Il sottoscritto è a conoscenza del proprio diritto di visione e rettifica dei dati
personali in qualunque momento e di quanto previsto dall’all’art.7 del Codice sulla Privacy.
Data ………………………………..

Visto per l’accettazione

Firma…………………………………………………..

IL PRESIDENTE
____________________

