DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Nome ___________________________|Cognome|_____________________________
nato a _______________________________________________il ___/____/________
residente a_____________________________ Via______________________________
E-mail __________________________________________________________________
Cellulare________________________________________________________________
Carta di identità n° _______________________________________________________
rilasciata dal Comune di___________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione quale socio dell’associazione di promozione sociale

Circolo Loco
DICHIARA





di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di condividerne gli scopi e le finalità, di accettarne le norme e gli obblighi derivanti, e di volersi attenere alle
deliberazioni degli Organi Sociali;
di impegnarsi al versamento della quota associativa annualmente deliberata dagli Organi Sociali;
di essere a conoscenza che, come stabilito dallo Statuto, le convocazioni ufficiali delle assemblee e le comunicazioni relative alle attività dell’associazione saranno
trasmesse ai recapiti sopra indicati a mezzo email;
di essere a conoscenza che la presente domanda di ammissione a socio sarà vagliata dal Consiglio Direttivo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e che,
in caso di accettazione di cui sarà data comunicazione all’interessato, l’iscrizione nel Libro Soci avverrà soltanto dopo il versamento della quota sociale.

In caso il richiedente l’ammissione a socio sia MINORENNE, la domanda va sottoscritta anche dal genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale
il/la sottoscritto/a___________________________________________
in qualità di genitore di_______________________________________ autorizza lo stesso/a a richiedere l’iscrizione all’associazione e la stessa, una volta
accolta la richiesta, all’iscrizione nel Libro Soci e al rilascio della tessera sociale.
_____________________________________________
Firma del genitore

*** N.B.: Allegare copia del documento di identità del genitore

_____________________

_________________________

luogo e data

Firma del richiedente

PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO - DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n° 196
La informiamo, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto
della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della
nostra associazione.
RESPONSABILITA’ Responsabile della conservazione e del trattamento dei dati personali è il Rappresentante Legale pro tempore dell’associazione.
CONSENSO In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a
quelli di altri soggetti, comunque per finalità connesse o strumentali all'attività della nostra associazione

Firma per consenso_____________________________________________
aderente a

Associazione di Promozione Sociale
riconosciuta dal Ministero degli Interni con Decreto del 6 agosto 1967

