DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE PRECART
(ai sensi dell’art.4 dello statuto sociale)
Il sottoscritto/a _____________________________nato/a _______________________
il_____________
residente
a
_________________
in
Via
______________________
C.A.P._____________Località______________________Comune__________________________
Pr.
_____________________ email_____________________Tel. _____________________

CHIEDE
di essere ammesso quale socio ordinario, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della
stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota
sociale. Dichiara di aver preso nota dello Statuto (e dell’eventuale Regolamento) e di accettarli
integralmente.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle
norme statutarie. Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642

_______________________

(firma)

Data _________________

La quota associativa per l'anno 2008 dei soci ordinari è di Euro 10,00 e dà diritto a:
•
•
•

Tessera
Iscrizione database sul sito web
Ricevere segnalazioni di eventi/manifestazioni a carattere culturale

Legge sulla privacy (675/96)
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (art. 10 della Legge n. 675/1996)
Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996, l’Associazione Precart la informa, nella Sua qualità di Interessato, che i
Suoi dati personali verranno trattati per finalita’ connesse o strumentali all’ Associazione.e precisamente, per permettere
la pubblicazione di alcuni dati inseriti rendendoli visibili al pubblico di internet in base alle necessita’
dell’Associazione. Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo nel rispetto delle regole di riservatezza
e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge presso la sede dell’Associazione e
trattati da soci. A tal fine, i dati comunicati dal socio potranno essere trasmessi a soggetti esterni che svolgono funzioni
strettamente connesse e strumentali all’operatività dell’Associazione. Il conferimento del consenso al trattamento dei
propri dati personali da parte dell’Utente è facoltativo. Ai sensi dell´art. 13 della Legge 675/96 l’Utente può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica e le finalità del trattamento,
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli
scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge.
ART. 28 LEGGE 675/96
Ai sensi dell'art. 28 L. 675/96 presto il mio consenso a che i dati da me forniti siano trasferiti verso enti che
intrattengano rapporti con l’Associazione Precart. Sono consapevole che in mancanza del mio consenso alcune attivita’
non potranno essere eseguite.
Accetto

Non accetto

_____________________________

_____________________________
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