Modulo di Iscrizione

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …….…................................................. il ....../....../............residente in ……………………...............................
via ……………......................................................................................
....................................................................
................... n°.............. cap ………………………….
tel.............................................................................
....................................... e-mail .-----------.....................................................................
.....................................................................
titolo di studio .......................................................
..........................................
Professione ...........................................
.........................................................

Chiede al Consiglio di Presidenza di essere iscritto in qualità di Socio/a a questa Associazione per l’anno .............
Dichiara di accettare senza riserve lo Statuto (con particolare riferimento ai diritti/doveri del socio e alle modalità di
convocazione delle assemblee sociali, che verranno convocate con affissione in bacheca, o come riportato in statuto,
e che, in particolare in via ordinaria per l’approvazione di bilanci, si prevede di effettuare nel mese di aprile) e i
Regolamenti che dichiaro di conoscere e dei quali condivido gli scopi e i principi ispiratori.
Consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a autorizzo ai sensi del Dlgs. n.196/2003 l’utilizzazione dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione,
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le attività svolte dall’Associazione per il raggiungimento delle
sue finalità sulla base
ase dei pricìpi e delle regole statutarie.
statutarie
Firma per esteso

Luogo e data
________________________

___________________________________

Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito dell’attività istituzionale della nostra Associazione,
Associa
nel rispetto
ispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere possibile la Sua partecipazione alle nostre attività. I Suoi
S
dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, e per essi Lei potrà, in ogni momento, richiedere la cancellazione o la modifica
modifi
rivolgendosi al Presidente dell’Associazione presso la nostra sede legale.

Luogo e data
________________________

Firma per esteso
__________________________________

(Parte riservata all’Associazione)
Domanda pervenuta il protocollo n°
Nella seduta del Consiglio Di Presidenza del con deliberazione n.
si decide di: ammettere / non ammettere il richiedente sopra riportato nella qualità di socio
ordinario volontario.
La Presidente Nazionale
_______________________
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