TESSERA N° _________ / _________ (da compilarsi a cura dell’Associazione)

privati

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________
NATO/A A _______________________________________ PROV. _______ IL ___ / ___ / _______
RESIDENTE A __________________________________________ PROV. _____ CAP __________
IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________________ N° _____
TEL. __________________________________ CELL. ___________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________

enti/aziende

DENOMINAZIONE SOCIALE _________________________________________________________
RAPPRESENTANTE _______________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE __________________________________________________________________
TEL. __________________________________ CELL. ___________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________
avendo preso visione dello Statuto CHIEDE
di poter aderire all'Associazione “dotART - Punti di Appartenenza” in qualità di socio ORDINARIO / SOSTENITORE come indicato al
Titolo 2 dello Statuto. A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art.1 dello Statuto dell'Associazione e di voler
contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione. Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte
dell'Assemblea come previsto dal Titolo 2 art. 8 dello Statuto. Dichiara che, in caso di accettazione della domanda di adesione
quale socio, verserà la quota associativa annuale relativa. Dichiara inoltre di essere consapevole che la qualifica di socio sarà
assunta solo al momento del pagamento di tale quota. In quanto socio e a seguito del versamento di tale somma, avrà diritto a
ricevere una tessera associativa. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che tale tessera ha validità fino al termine dell'anno
solare in corso al momento della presente sottoscrizione.

LUOGO ___________________ DATA ___ / ___ / ________ FIRMA ______________________
Il materiale fornito da qualsiasi socio può venir utilizzato dall’Associazione “dotART - Punti di Appartenenza” per conseguire lo
scopo sociale della stessa come da art. 4 – Oggetto Sociale dello statuto associativo “dotART - Punti di Appartenenza” previo
l’esplicito consenso dell’interessato.
ACCONSENTO

NEGO

FIRMA ______________________

.....................................................................................................................................................
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su supporto cartaceo e/o database elettronici di proprietà
dell’Associazione “dotART - Punti di Appartenenza” che ha sede in Via S. Francesco, 6 – Trieste e che ne è anche responsabile per il
trattamento. Per dati s'intendono quelli forniti con il presente modulo e le successive modifiche e/o integrazioni da parte Sua. In conformità
con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti saranno trattati, da parte dell’Associazione “dotART - Punti di Appartenenza”,
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al
trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione all'Associazione; in assenza del consenso non è possibile aderire
anche se Lei può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’ Associazione “dotART - Punti di Appartenenza”
e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto
le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

LUOGO _______________________ DATA ___ / ___ / ________ FIRMA ______________________

