RICHIESTA DI ADESIONE AL COMITATO “BASTA CON I PRESUNTI DIRITTI FEUDALI”
Il sottoscritto:
Nome____________________________________ Cognome_______________________________
Nato/a ________________________________ Il______________________
Residente a ____________________________________ in Via/Piazza __________________________________ ______
N° ________ CAP ___________ Provincia ____________________

Tel ________________________

E-mail ______________________________________________________________
Chiede a questo spett.le Comitato Direttivo di essere ammesso quale socio del comitato
condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni
statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara
di conoscere e accettare lo statuto.
Il sottoscritto Individua come sistema di comunicazione la e-mail all’indirizzo sopra indicato.
in qualità di “interessato/a” nel significato di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 ovvero, in
generale, di soggetto cui si riferiscono i dati,
SPONTANEAMENTE DICHIARO
-

di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di aver preso

visione delle note che seguono e di autorizzare - in conformità a quanto sopra indicato e, più in
generale, secondo la disciplina vigente - il trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei
limiti indicati nell’informativa stessa relativi alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento
di ogni obbligo di legge.
 Acconsento il trattamento dei dati compresi i particolari
 Non acconsento il trattamento dei dati compresi i particolari
data ____________

Firma Interessato
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di autorizzare espressamente il trattamento dei miei dati per finalità informative di cui al punto 2),
lettera b , quali :
comunicazioni su attività ed iniziative svolte dall’Associazione mediante telefono con operatore e
posta cartacea, SMS, MMS, messaggistica, chat e sistemi simili.

 Acconsento il trattamento dei dati per finalità informative

 Non acconsento il trattamento dei dati per finalità informative

data ____________

Firma Interessato
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