NUMERO PROGRESSIVO___________
DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO PER L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “IN CAMPER CON GUSTO”
IN DATA_______________ DA PARTE DI:
Cognome___________________________________________________
Nome______________________________________________________
Via___________________________________________ n°___________
Località________________________________________ C.A.P.________ Prov ________
Data e luogo di nascita _____________________________________CF______________________________
Recapito Telefonico _________________________ E-mail____________________________

Documento di identità numero e luogo e data di rilascio
____________________________________________________________

Marca e Targa Camper_______________
La tessera ha un costo di €35,00 e ha validità annuale
Il pagamento va effettuato tramite Bonifico Bancario da effettuarsi su: Banca Popolare dell’Emilia Romagna -Agenzia n. 3 di
Parma - IBAN :IT10J 05387 12704 000002431150
Estratti dallo Statuto:
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
●
●

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente
sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
● I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
● Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO – DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N.196.
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali" - che i dati
personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente
agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali
all'attività della medesima (es. iscrizione nel registro soci).
CONSENSO

In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con
modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
Firma per consenso
_______________________________
Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto sociale e della civile convivenza, e dichiara altresì di non avere pendenze penali e di
avere il pieno godimento dei diritti civili.
Firma del delegato
del Consiglio Direttivo
_____________________

Firma del socio
______________________
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