Al Consiglio Direttivo
dell'A.P.S. “Quercia Bianca”
Richiesta di Adesione
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................
nato/a …................................, Prov. ........., il ….....................................................................
residente in …................................, Prov. ........., alla via .................................., num............
CAP ….............................., tel. …..........................., email ….................................................
C.F. …......................................................................
CHIEDE
l'ammissione, in qualità di socio ordinario, all'associazione di promozione sociale “Quercia
Bianca”, ed a tal fine
DICHIARA

•

di aver preso visione dello statuto dell'associazione;

•

di accettare e condividere i principi, i valori e gli scopi sociali in esso contenuti;

•

di impegnarsi a realizzare gli obiettivi fissati dallo statuto nel pieno rispetto dei
principi e dei valori in esso contenuti secondo le proprie capacità e possibilità;

•

di impegnarsi ad osservare le decisioni adottate in sede di assemblea degli aderenti
o di consiglio direttivo;

•

di impegnarsi a versare la quota sociale che sarà deliberata annualmente dal
consiglio direttivo.

Ogni comunicazione relativa alle attività sociali dovrà pervenire a mezzo: …........................
….............................., lì ….../ ....../ ......
In fede

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di protezione dei dati
personali, si informa che i dati raccolti con la presente istanza sono destinati ad essere
archiviati manualmente, sia su supporti cartacei, sia mediante l'utilizzo di sistemi
informatici. L'acquisizione dei dati è necessaria per attivare le attività proposte e per lo
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata.
I dati raccolti non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti,
associazioni o altri soggetti diversi da quelli sunnominati, salvo espressa richiesta
dell'Autorità Giudiziaria, e saranno conservati presso la sede dell'Associazione.
Responsabile per il trattamento dei dati è il Presidente dell'Associazione di Promozione
Sociale “Quercia Bianca”.
L'interessato potrà richiedere in ogni momento la correzione o la cancellazione dei dati
conservati rivolgendosi al Responsabile del trattamento a mezzo posta elettronica
all'indirizzo info@querciabianca.org.
CONSENSO
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli di coloro per i quali
esercito la potestà genitoriale ai sensi per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 come modificato
dal D.Lgs. 101/2018.
Il sottoscritto inoltre autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia, l'utilizzo ed il
trattamento dei propri dati personali, limitatamente agli scopi ed alle necessità relative alle
attività ed alle comunicazioni sociali.

….............................., lì ….../ ....../ ......
In fede

