FAMIGLIE in cerchio
Associazione di promozione sociale

AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE in cerchio

OGGETTO: MODULO ISCRIZIONE SOCI ORDINARI
Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'Associazione, in qualità di socio
ordinario. Il tesseramento ha validità fino a formale disdetta
Il/La sottoscritto/a Nome: ________________Cognome ______________Sesso: __
Nato/a a________________________Provincia:_____Nazione:_________________
il:___/___/_____indirizzo residenza: ____________________n°_____CAP.:_______
Comune di:__________________________________Provincia:_________________
Professione: __________________________________________________________
Telefono:__________________Cellulare:_________________Fax:_______________
e-mail:_______________________________________@______________________

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione No Profit “FAMIGLIE in cerchio” in qualità
di SOCIO ORDINARIO.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte
e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale minima di € 15,00 mediante il
pagamento in:
□ Contanti
□Assegno Bancario non trasferibile

Sede legale via G.Pascoli 8/d - Pessano con Bornago (MI)
c.f. 91592160153 - Telefono: +39 3312291629 - email: info@famiglieincerchio.org
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FAMIGLIE in cerchio -

Associazione di promozione sociale

□ Bonifico:
IBAN IT76U0521632911000000102270
Banca di Credito Valtellinese

Li ____________________
In fede
__________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO
PROTEZIONE DEI DATI GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679

SULLA

Il trattamento dei dati personali sarà ssere sempre improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparnza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.
Detti dati 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 dell’Associazione. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il
trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.
Autorizzo
Li ________________________ Firma ___________________________________________________

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso
parere a riguardo, questo verrà comunicato al richiedente. Sarà cura dell’Associazione far pervenire la tessera.
La Tessera Associativa dà diritto alla partecipazione a tutte le attività e corsi pianificati e proposti in ambito
associativo, previa prenotazione, nei tempi e nelle modalità proposte a seconda dei casi.

Per accettazione del Consiglio Direttivo VERBALE N. ______ DEL___________
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