Richiesta di adesione all’Associazione in qualità di socio sostenitore
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale “ S I N E R G I E “

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________
Il _____________________ residente in Via/Piazza _____________________________________
C.A.P. _______________ Comune ___________________________________ Prov. __________
Tel. ______________ Cell. ________________ E-mail ___________________________________
avendo preso visione dello Statuto, chiede
di poter aderire all’Associazione “Sinergie” in qualità di Socio sostenitore.
In caso di accettazione da parte del Consiglio Direttivo si impegna:
a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Direttivo;
b) a non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale,
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro;
c) a versare la quota associativa annuale di euro 10,00 (dieci/00);
d) in quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività
associative e alle assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto
dall’Associazione come indicato nello Statuto;
e) esonera l’Associazione “Sinergie” ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità in
caso di danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti
di terzi.

Bisaccia, il ___________________
_____________________________________
Firma

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003.
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto
del Codice della Privacy esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo secondo quanto stabilito dallo Statuto. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati,
in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. In assenza del consenso non è possibile aderire
all’Associazione. Titolare del trattamento è “Sinergie”, con sede in via Balantonie, 43- Bisaccia (AV).
La/il sottoscritta/o ______________________, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, dà
consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.
Bisaccia, il __________________

FIRMA ___________________________
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