Associazione Culturale

equiLIBRI

DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE «equiLIBRI»
Io sottoscritto/a……………………………………………………….………………………………................
nato/a a ……………………..……………… il………………residente a ……………………….. …............
prov. ……… via ……………………………………….……n° ……… tel.……………………….. …............
cell.……………………….. …e-mail …………..……………professione ………………………. …............
Chiede
di essere ammesso all'Associazione «equiLIBRI» in qualità di socio ordinario.
Dichiara di conoscere le norme dello Statuto sociale, si impegna a rispettarle in caso di ammissione e versa € 5,00
a titolo di quota associativa per l'anno ….......
Data e luogo………………………………
Firma ………………………………………
La presente richiesta, una volta compilata, verrà inoltrata al Consiglio Direttivo come da Statuto.
INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196 / 2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione deidati
personali") 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'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, la informiamo che:
- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: valutazione dell'ammissibilità del proponente ed
iscrizione del nuovo socio; invio di materiale informativo da parte dell'Associazione.
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per formulare la richiesta di associazione, e l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto.
- I dati potranno essere comunicati ai soci.
–
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa e per
la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa.
Firma …………………………………
La consegna della domanda ed il versamento della quota potranno avvenire:
–
–
–

Presso la Libreria di Cuggiono – Piazza S. Maurizio, Cuggiono
In occasione di uno degli eventi organizzati dall'associazione
Per posta, all'indirizzo sotto indicato, allegando al modulo compilato un assegno NON trasferibile di 5 euro
intestato all'Associazione Culturale equiLIBRI oppure l'attestazione di un versamento di 5 euro sul conto
corrente bancario n. 7929.19 aperto presso la filiale Monte Paschi Siena di Busto Arsizio - 620
IBAN IT 16 X 01030 22800 000000792919

Via Novara, 37 - Cuggiono 20012 (Milano)
C.F. 93026410154 - Tel. 02.97.240.484
www.equi-libri.it

