Domanda di ammissione in qualità di socio
Al Presidente del Consiglio Direttivo
di CARAPACE – Associazione di promozione sociale
Contrada Lamia, 1 – Altavilla Silentina (SA)

Io sottoscritto ______________________________________, nato a _________________________
il ____/____/19___ e residente a ___________________________CAP_____________ Prov. ______
via ____________________________________ n. _____ tel ______________ cell. ______________
professione ___________________________________ cittadinanza ___________________________
e-mail __________________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso a far parte in qualità di socio di Carapace – Associazione di Promozione sociale.
Dichiaro di condividere le finalità dell’associazione, di accettare e rispettare lo statuto, i regolamenti
interni e le deliberazioni degli organi sociali.
Dichiaro di aver versato la quota associativa di € …………… e di aver ricevuto la tessera annuale. Sia la
quota che la tessera saranno restituite nel caso di mancata ammissione da parte del Consiglio
Direttivo.
__________________, lì ____/____/____
___________________________________
Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Dichiaro di essere informato, in base all’art. 13 Dlgs 276/2003, che i dati personali sono raccolti e
trattati da CARAPACE – Associazione di promozione sociale nel rispetto della normativa sulla privacy e
che, raccolti su supporto cartaceo o informatico, sono utilizzati unicamente per le esigenze della vita
associativa e per l’invio di materiale informativo relativo alle attività dell’associazione. Il conferimento
dei dati è perciò condizione indispensabile per aderire all’associazione. Dichiaro di essere stato
informato che responsabili del trattamento dei dati sono il Presidente e il Segretario dell’Associazione,
di aver diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sul trattamento dei miei dati, sulle sue
modalità e finalità e sulla logica ad essi applicata nonché la conferma dell’esistenza dei dati e la
comunicazione degli stessi e della loro origine, di aver diritto a chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o l’integrazione dei dati e di quant’altro previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Dichiaro quindi di dare il mio consenso al trattamento dei dati personali autorizzandone l’utilizzo
per le finalità strettamente connesse alla vita associativa e per l’invio di informazioni riguardanti
le iniziative dell’associazione (in caso di minorenni il consenso dovrà essere dato dal genitore o
dal tutore).

___________________________________
Firma
Consegnata tessera n. _________

