IL

TRALCIO ONLUS

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato Regione Veneto
(art. 6 L. n. 266/91 e L.R. Veneto n. 40/93)
Domanda presentata in data 01/03/2006

Sede – 32010 Tambre (BL)Via Bellavista, 42
Tel./Fax 0437.439733
C.F. 93039300251

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Da compilare ed inviare a “Il Tralcio Onlus” Via Bellavista, 42 - 32010 Tambre (BL)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..………………………
Nato/a a ………………………………………………………Prov.………… il ………………………..
Professione…………………………….………Codice Fiscale …..……….………………………………
Residente a……………………………………………………………………...………………………….
in Via……………………………………………………….……………………..n°……………………..
Cap……………...Località……………………………………...…………………Provincia……………...
Tel………/…………….. Cell…………………….E-mail:………………………….@………………….
chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione “Il Tralcio Onlus” di essere ammesso in qualità di socio:



FONDATORE
SOSTENITORE

Dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di accettarlo, rispettarlo ed onorarlo senza
riserve.
Dichiara di essere a conoscenza che all’atto dell’accettazione della domanda d’iscrizione dovrà versare la
quota annuale associativa nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Luogo e data
_______________________________

Firma
___________________________________________
(In caso di minore firma dell’esercente la patria potestà)

Socio presentatore:
________________________________ firma _____________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto dell’Associazione. I dati personali da Lei forniti saranno trattati «in
modo lecito e secondo correttezza», così come previsto dall'art.11. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere
esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy. I dati potranno essere comunicati a: personale e collaboratori in qualità di
responsabili ed incaricati al trattamento dei dati; eventuali soggetti esterni alla nostra struttura con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire
la sicurezza dei dati loro affidati. Tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy. Il titolare del trattamento è
l’Associazione “IL TRALCIO Onlus”. Il responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore dell’Associazione. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003.

Esito della deliberazione del Consiglio Direttivo riunitosi in data ………………



DOMANDA ACCOLTA
DOMANDA RESPINTA
Il Presidente
………………………..

Associazione “Il Tralcio Onlus”

Via Bellavista 42 – 32010 Tambre (BL) – Tel./Fax 0437.439733

