RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ALDO PECORA
PIAZZA MARCONI,15 – 27037 PIEVE DEL CAIRO (PV)
NOME _________________________
COGNOME _________________________________
NATO A _______________________________________ IL ____________________
RESIDENTE A _____________________________________ PROV. ___________
VIA ___________________________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI
Indirizzo EMAIL

____________________________________
____________________________________

Chiedo di diventare socio simpatizzante della ASSOCIAZIONE CULTURALE ALDO PECORA e
dichiaro di aver preso visione dello Statuto Sociale, di condividerne gli scopi e di contribuire alla
loro realizzazione.
Inoltre mi impegno alla osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti e delle disposizioni del
Consiglio Direttivo.
Mi impegno inoltre a non utilizzare il nome della Associazione per attività di carattere
imprenditoriale, commerciale, o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Mi impegno
altresì a non utilizzare a scopo commerciale e/o di lucro il materiale della Associazione e reso
disponibile ai Soci.
Dichiaro inoltre di non voler intraprendere o mettere in atto attività di qualsiasi natura contrarie
agli scopi sociali.
Dichiaro di non aver carichi pendenti dal punto di vista penale.
Sono consapevole che la presente richiesta è soggetta alla accettazione del Consiglio Direttivo
della Associazione come previsto dallo Statuto.
Mi impegno a versare la quota sociale come stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Data _________________

Firma ______________________________

Autorizzo, ai sensi della legge 675/96 e del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati personali qui o
altrove dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi
dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi.
D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Tutela della privacy.
Informativa: in riferimento all’art.13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, la informiamo che il trattamento dei dati
che la riguardano sarà effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse
alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in
archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale
promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale).
Come stabilito dall’art.7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse
riscontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati.
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti gli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno
di alcuna comunicazione specifica a riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei
suoi riguardi.
Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz. del cui
contenuto sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei
miei dati personali come descritto dall’informativa stessa.
___________________________________________________

(Firma)

