Associazione di Promozione Sociale

POLYXENA

Casa delle Farfalle
Educazione ambientale
Turismo sostenibile
Ricerca scientifica

Domanda di ammissione in qualità di socio
Associazione di Promozione Sociale Polyxena
anno 2016
All’attenzione del Consiglio Direttivo

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________
nat__ il _______________ a __________________________________________________(____)
residente in via/piazza_______________________________________________ CAP__________
a______________________ (___) telefono fisso_______________ cellulare_________________
codice fiscale____________________________________

□ Rinnovo

E-mail ________________________________________

□ Nuova iscrizione

RICHIEDE di essere ammessa/o a Socio per l’anno 2016
A tale proposito dichiara di aver preso visione dello Statuto, di condividerne gli scopi e le
finalità, di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Dichiara d’essere:
□ Maggiorenne
□ Minorenne: in tal caso, la/il sottoscritta/o _________________________________________ in
qualità di ________________________, autorizza l'Associazione al rilascio della tessera sociale.
e dichiara di versare la quota di Adesione di € 10
L’aspirante Socio dichiara che tutti i dati da Lei/Lui forniti nella presente domanda d’ammissione
corrispondono al vero e di seguito sottoscrive ed accetta quanto sopra riportato.

Luogo e Data______________________

Firma _______________________

La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative dell'Associazione per l’anno in corso.
Non è previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo. Ai sensi del D.Lgs 196/03, prendo atto che i miei dati
personali vengono raccolti e conservati su supporti cartacei ed informatici per i soli adempimenti connessi all’attività
sociali, con l’esclusione di qualsiasi diffusione e comunicazione a soggetti terzi dall’associazione stessa, se non con il
consenso come prescritto dal D.Lgs. stessa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs
196/03, di seguito Codice Privacy) le chiediamo l'autorizzazione all'invio presso l’indirizzo email di comunicati,
newsletter, e materiale promozionale vario riguardante tutte le attività promosse dall'Associazione. Sarà possibile
annullare in qualsiasi momento l’iscrizione alla newsletter cliccando sugli appositi link presenti nella newsletter stessa o
contattando direttamente l'Associazione. Titolare del trattamento della privacy è il presidente dell'Associazione.
□ ACCETTO
□ NON ACCETTO
Firma ____________________________
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