DEAFETY Project®
Associazione di Promozione Sociale
Domanda di Ammissione a Socio

Al Consiglio Direttivo
Deafety Project, Associazione di Promozione Sociale

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a_____________________, il _________________, residente a _____________________
(Prov. ________), in via _________________________________________________________,
CF ______________________________________, cell.________________________________,
tel/fax_____________________, e-mail_____________________________________________,

CHIEDE
di essere iscritto all’Associazione di Promozione Sociale Deafety Project in qualità di SOCIO
EFFETTIVO, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, dichiarando di aver preventivamente preso
visione dello statuto associativo e di ben conoscere ed accettare incondizionatamente le norme
dello stesso.

DICHIARA
di condividere gli obiettivi espressi all’ art. 2 dello Statuto e di accettare ed osservare le norme
previste dallo stesso.
In caso di accettazione della richiesta, il/la sottoscritto/a si impegna a versare la quota
associativa secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e approvate
dall' Assemblea dei Soci.
Prende atto che l'adesione è subordinata alla decisione dell’Assemblea dei Soci, la quale si
pronuncia su proposta del Consiglio Direttivo dell' Associazione, come previsto dall'art. 3 dello
Statuto. Dal momento in cui assume la qualifica di socio, avrà diritto a partecipare alla vita
associativa e alle assemblee, come indicato nello Statuto.

LUOGO E DATA __________________________ FIRMA _________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del
30.06.2003
I dati forniti, da chi presenta richiesta di iscrizione, vengono registrati nel libro soci, per dati si
intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o
integrazioni da parte dell'utente.
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente
forniti per aderire all' Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell' Associazione stessa,
adottando tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l’ iscrizione, in assenza del
consenso non è possibile fruire dei servizi dell' Associazione anche se l' utente può, in qualsiasi
momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell' Associazione e quali informazioni
ricevere. In conseguenza di quanto sopra scritto, all' atto della presente richiesta d' iscrizione, si
dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giuno 2003
n° 196, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali.

LUOGO E DATA _________________________ FIRMA _________________________________

