DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
ASSOciazione DI CUORI
Associazione di promozione sociale
Consiglio Direttivo

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il _________________________ a _____________________________________________
(data di nascita)

(comune e provincia di nascita)

residente a ______________________________________________________________________
(cap)

(località)

(comune)

(provincia)

nazionalità ________________________________ cittadinanza ____________________________
via/piazza ________________________________________________________ n. ____________
professione ___________________________________cod. fisc. ___________________________
Tel. Abitazione __________________________ Tel. Cellulare ______________________________
e-mail ________________________________________ fax _______________________________
presentato da __________________________________________ ID _______________________
(cognome e nome)

effettua domanda di ammissione
alla Associazione di promozione sociale

“ASSOciazione DI CUORI”.

Dichiaro:
di avere preso visione dello Statuto dell’Associazione
di eleggere domicilio per i rapporti sociali presso la Sede dell’Associazione.
Data _________________________

firma
______________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalità connesse al rapporto
con l’Associazione e alle attività svolte dalla stessa.
Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e
trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
I dati possono essere comunicati a:
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari
- soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione delle attività dell’Associazione
- istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e di revisione contabile
All’Associato è riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei
dati stessi nonché altri diritti previsti dall’ art. 7 della D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare del trattamento é l’ASSOciazione DI CUORI nella persona del Presidente.

Presa visione dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto esprime liberamente il consenso al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati personali.
Firma
_________________________________________

