DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE "CITTATTIVA”
Sede in MARTINSICURO (TE), Via Venezia 27, codice fiscale: 91032480674

ASSOCIATO N° _______

riservato al segretario
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato a ___________________________ il ______________________ e residente in
__________________________________________ Via _______________________
Professione ________________________ Tel.* _____________________________
Cell.* ________________ email* _________________________________
* (dato obbligatorio)

CHIEDE

di essere ammesso a far parte dell'Associazione denominata "CITTATTIVA" .
Conferma di aver preso visione dello Statuto, di accettarne e condividerne le finalità e gli obiettivi, di essere a
conoscenza dei regolamenti interni e di rispettarli, di versare la quota associativa che dà titolo di socio fino al 31
Dicembre del corrente anno.
Si impegna a versare la quota associativa di € 10,00= (Euro dieci/00) all'ammissione della presente domanda.
Dichiara di essere stato/a informato/a sui propri diritti e di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e pertanto, come interessato/a, presta il suo consenso al
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa, compreso l’invio di materiale informativo di natura attinente.

Data ___________________

Firma _________________________________

Socio presentatore: Nome e firma: _____________________________________
(La domanda deve essere sottoscritta da un socio presentatore)
Allega fotocopia di un documento* di riconoscimento in corso di validità.
* (obbligatorio)
VISTO PER L’AMMISSIONE
_____________________________________
(firma di un membro del Comitato Esecutivo)
DICHIARAZIONE

DI

INCASSO DELLA

QUOTA

Si riceve la somma di :
euro 10,00 a titolo di quota associativa e di euro ____________________a titolo di
liberalità
per un incasso totale di euro ______________________________________
Il delegato all’incasso NOME e COGNOME ___________________________________ e
FIRMA _______________________________
(il presente modello va consegnato al Segretario e in copia unitamente alle somme incassate al Tesoriere entro 7
giorni dall’incasso)

DA STACCARE
RICEVUTA DI VERSAMENTO PER L’ASSOCIATO
'Associazione "CITTATTIVA"
Sede in MARTINSICURO (TE), Via Venezia 27, codice fiscale: 91032480674

SI RICEVE DA_________________________________________________A TITOLO DI :
QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 20____ LA SOMMA DI EURO 10,00.
LIBERALITA’ LA SOMMA DI EURO _______________________________
DATA, ____________________ Il delegato all’incasso Nome e Cognome e firma: __________________________
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ALLEGATO DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE "CITTATTIVA”
Sede in MARTINSICURO (TE), Via Venezia 27, codice fiscale: 91032480674

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 196 del 2003
denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Gentile Associato,
ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei
dati personali” la scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali
acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà
fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla
riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:


I dati vengono raccolti con l’esclusiva finalità di promuovere l’attiva dell’associazione, in
particolare di promuovere attività di carattere politico-culturale al fine di sollecitare la
partecipazione popolare, l’impegno sociale e civile dei cittadini, valorizzando la realtà
del paese di Martinsicuro e della Val Vibrata tutta.



I dati forniti saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici.



Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in
parte, potrebbe rendere impossibile la sua partecipazione alle attività per cui è stata
costituita l’associazione.



Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i membri del consiglio direttivo, gli
incaricati dell’ufficio segreteria, gli incaricati del trattamento ed, in genere, tutti quei
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria per ottemperare ad
obblighi di legge od in relazione alle finalità di cui sopra.



I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati é la ASSOCIAZIONE “CITTA’ ATTIVA”, con sede in
Via Sede in MARTINSICURO (TE), Via Venezia 27, codice fiscale: 91032480674.
Per esercitare i diritti di cui sopra può rivolgersi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai
sensi dell’articolo 13 lettera f) D.lgs. 196/2003, nella persona del segretario pro-tempore
dell’associazione reperibile all’indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione.
Grazie dell’attenzione.
Martinsicuro, li

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

NOME E COGNOME ASSOCIATO _________________________________
Firma per ricevuta da parte dell’associato __________________________
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