DOMANDA DI AFFILIAZIONE
ANNO 2019
TESSERA N°………
Inserire i propri dati come persona fisica o rappresentante legale di un’organizzazione

NOME
DATA DI NASCITA

COGNOME
/

/

SESSO

MF

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

EMAIL

LOCALITA’

PROV

Se la persona fisica è minorenne, compilare con i dati del tutore legale

NOME
DATA DI NASCITA

COGNOME
/

/

SESSO

MF

CODICE FISCALE

N° DOCUMENTO

RELAZIONE DI PARENTELA

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

EMAIL

LOCALITA’

PROV

Da compilare qualora il richiedente sia una organizzazione/istituzione.

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO

CODICE FISCALE
CAP

TELEFONO

LOCALITA’

PROV

EMAIL
CHIEDE

• Di entrare a far parte dell’Associazione In Sé per l’anno 2019 in qualità di Socio Ordinario.
A TAL FINE DICHIARA
• di avere preso visione dello Statuto e condividerne tutte le sue parti.
• di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di € 10,00.
INOLTRE DICHIARA
• di esonerare l'Associazione In Sé da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione nel caso
non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.

Luogo e data……………………………………..

Firma………………………….…………………………

Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 Il D.lgs. n 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti.Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003, pertanto Le
forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: compilazione libro soci e svolgimento
attività istituzionali; 2. I dati da lei forniti verranno registrati su archivi variamente strutturati ( schede su carta, supporti elettronici,
informatici) e saranno trattati in via del tutto riservata e protetta per le sole finalità istituzionali; 3. Il conferimento dei dati è
indispensabile e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione nel libro soci e relativa prosecuzione del rapporto
per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali; 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
all’esterno; 5. Il titolare del trattamento è l’Associazione In Sé. 6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente
dell’Associazione. 7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del Trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.
196/2003.
Dichiarazione di consenso (ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996 – e normativa conseguente – sulla tutela dei dati personali) In
relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 675/1996 e leggi conseguenti, prendo atto che l’ammissione a
socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte
dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento: - società che svolgono
attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; - studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza
all’Associazione. Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini
della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità
perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare
esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, DO IL CONSENSO.
Luogo e data....................................…………………….

Firma……………………………………………………………………

SPAZIO RISERVATO
Il direttivo dell’Associazione In Sé, alla luce della richiesta sottoscritta ed inoltrata con il presente documento
ACCETTA
RIFIUTA
l’affiliazione in qualità di Socio Ordinario per l’anno solare 2019

Data......................................

Firma del Presidente……………………………………………….

