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MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO
Presentato all’attenzione del Consiglio Direttivo
Il sottoscritto/a ____________________________________, nat__ a _______________________________
il ___________, e residente a ______________________, Via _____________________________________
n°__, Codice Fiscale ________________________________, e-mail _______________________________
-

-

condividendo gli scopi dell’Associazione, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità
delle cariche associative;
dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a
persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e
dal Regolamento sopra citati;
avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione
CHIEDE

di essere iscritto/a all’associazione di volontariato RagionevolMente in qualità di aderente Socio.
A completamento della presente domanda si allega una breve presentazione (o lettera motivazionale)
inoltrata dallo scrivente come previsto dall’Art. 2 del Regolamento:
□ in allegato alla presente.
□ via e-mail all’indirizzo info@ragionevolmente.it entro tre giorni dalla data odierna
In fede,
Luogo e data: ____________________

Firma _________________________

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
Il sottoscritto offre il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 con metodologie cartacee ed
informatiche per le sole attività dell’Associazione. I dati personali qui raccolti potranno essere utilizzati per tutte le comunicazioni
inerenti agli scopi associativi, non verranno ceduti a terzi o impiegati per scopi diversi dalle attività di normale comunicazione e
informazione. Il Responsabile del Trattamento è il rappresentante legale dell’Associazione RagionevolMente. I dati personali sono
trattati con strumenti automatizzati e non, per gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati raccolti, potranno essere utilizzati per conto del
titolare del trattamento, dagli amministratori incaricati di svolgere servizi di elaborazione e di corretto svolgimento delle attività
associative. Il Titolare può divulgare i dati personali se previsto in adempimento ad obblighi di legge, se richiesto da organi
governativi o amministrativi o se ritiene, in buona fede, che la divulgazione dei dati possa essere necessaria: per uniformarsi a
richieste legislative o conformarsi a procedimenti legali. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
vanno rivolte al Titolare. Apponendo la propria firma di seguito si fornisce esplicito consenso al trattamento dei dati personali nei
modi sopracitati. Il mancato consenso al trattamento è condizione necessaria per l’accettazione della presente domanda.

Luogo e data: ____________________

Firma _________________________

