RICHIESTA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE
(si prega di scrivere in stampatello)
il/La sottoscritto/a
Nome .................................................................................................................................................
Cognome ............................................................................................................................................
Professione .........................................................................................................................................
Nat... a ...........................................................Prov .............. Stato ........................ il ...... / ........ / ..........
Codice Fiscale .....................................................................................................................................
Partita IVA ..........................................................................................................................................
Residente a ..................................................................................................... CAP/Prov ......................
Indirizzo .............................................................................................................................................
Telefono ............................................................... Cellulare.................................................................
E-mail .................................................................................................................................................
Chiede di diventare Socio Ordinario dell' Associazione "Sulle Orme di Maria Lattuada” versando la
quota annuale di Euro 25,00.
Dichiara di aver letto e approvato lo Statuto dell'Associazione.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell 'Art, 23 D.Les. 196 del 30.06.2003. I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri
predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall'Associazione di promozione sociale "Sulle Orme di Maria Lattuada " che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli
forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e!o integrazioni da parte dell 'utente. L'Associazione di promozione sociale "Sulle Orme di Maria Lattuada " ha sede in
Via Piave N.110 in Saronno (VA).In conformità con l'Art. 13 del Decreto Legislativo del 30 Giugno 20113 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
volontariamente fomiti per aderire all 'Associazione sanno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza c la riservatezza, nel rispetto della normat iva sopra richiamata. Il
consenso al trattamento dei dati personali viene fornita automaticamente con l 'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell 'Associazione ln qualsiasi momento
l'utente può decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell 'Associazione e quali informazioni ricevere- In conseguenza di quanto sopra specificato, all'atto della presente richiesta
d'iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui i'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati

Data, ………../………../…………

Firma …. .........................................................

RISERVATO ALLA ASSOCIAZIONE
II Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di Socio
II Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di Socio
Ordinario [tessera numero ....................................... ].
Ordinario [tessera numero .......................................].
Riservato all’Associazione
Data, ………../………../…………

Associazione SULLE ORME di Maria Lattuada

Firma ………………………………………………….

Via Piave, 110 –
21047 SARONNO
tel. 348 69 29 943 e-mail: sulleormedi@gmail.com sito: www.sulleormedi.it
Cod. fiscale 94024790126

