Al Sig. PRESIDENTE
Ass. "L'ALBERO FIORITO" ONLUS
c/o Centro di Aggregazione
Via Manzoni, 2
27050 BAGNARIA PV
Oggetto: richiesta adesione quale socio ad Ass. "L'Albero Fiorito" Onlus.
IlI1a sottoscritto/a
in qualita di (per Ditte

_
0

Enti. Di seguito dati completi ditta)

_

- - - - - - - Provo

CAP

_

con la presente intende aderire, quale socio, all'Ass. "L'Albero Fiorito" Onlus, con sede in Bagnaria. Via
Manzoni n.2 - c/o Centro di Aggregazione
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto, di condividerne totalmente gli scopi e di accettarlo
integralmente in ogni sua parte.
Mi impegno al versamento della quota annuale per l'adesione, all'osservanza dello Statuto ed a non
porre in essere atti e cornportamenti in contrasto con i principi e le finalita dell' Associazione 0 che
ne danneggino l'irnrnagine e gli obiettivi.
Resto in attesa di comunicazione relativa al buon esito della presente.
Distinti saluti.

- - - - - - - n- - - - - -

L'ALBERO FIORITO ONLUS
c/o Centro di Aggregazione
Via Manzoni n. 2 - Fr. Ponte Crenna
27050 BAGNARIA (PV)
C.F. 95030600183

II/La Sig.lSig ..ra
e stato informato/a ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, dall'Ente, con
strumenti informatici 0 cartacei, per la stesura dell'Elenco soci, per Ie comunicazioni inerenti l'attivita
dell'Associazione e il rispetto dei principi di trasparenza dell'Associazione stessa, in contorrnita aile
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03.
Titolare del trattamento e L'ALBERO FIORITO ONLUS con sede legale in Bagnaria c/o Centro di
Aggregazione - Via Manzoni n. 2 - Fr. Ponte Crenna.
L'interessato PUQ esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 rivolgendosi all'Associazione.
L'informativa, nonche la revoca al consenso trattamento dati, PUQ essere reperita sui sito
www.alberofiorito.org

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE TUTTO
QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE
SCHEDA RISPONDE AL VERO
Data

Firma dell' Associato

..............•....

CONSENSO TRATTAMENTO DATI
II sottoscritto, previa presa visione di
Informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n.
196103 pubblicata sui www.alberofiorito.org,
concede iI proprio consenso al trattamento
dati.

Data

Firma dell'Associato

............•.•...

l.WlED H:RIIO CNlB
c/o Ca1tro di ~
\it Mnmi n, 2 - Fr. F\:nIe Chma
27050 IW::N'AA. (PV)
\\\\\\:arocmnito.OIg
d:@ill:m:fuito.org
CF. 95030600183
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