Iscrizione ad Associazione di Promozione Sociale Semi di Vita
Il/la sottoscritto/a
Nome: ............................................ Cognome: ..............................................................
Nato/a a: ........................................... provincia di (.............) il ........ / ........ / .............
e residente in Via ...................…………………………………………… n° ……..
CAP............. del Comune di ....................................................... provincia di (........…)
Codice Fiscale …………………………………………………………………………….
Telefono: .......................................... e-mail: .....................................................……
Dopo aver letto lo Statuto dell’Associazione e trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione,
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Semi di Vita come SOCIO ORDINARIO
Luogo ………………. Data ........ / ........ / ................

Firma .........................................................................
Versando la quota annuale di euro 20,00 richiede di associare l'intero suo nucleo familiare così composto
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

_____________, li ........ / ........ / ................

Firma .........................................................................

Codice fiscale

Grado di parentela

Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro
punto;
d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo e data _____________________

Firma _________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

 Sì



No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei
locali della medesima.

 Sì

Luogo e data ______________________

 No

Firma ________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi
dell'art. 13 della L. 675/96, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il
trattamento e la comunicazione dei miei dati.

