Eco Internazionale

Domanda di adesione Socio Ordinario:
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione “Eco Internazionale”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a______________________ il __________________ residente in _____________________
in via________________________________ n.________ , telefono _________________________
posta elettronica ____________________________________
Codice fiscale _______________________________________________
professione __________________________________________
Avendo preso visione dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione “Eco Internazionale”, che
dichiaro di condividere e approvare; chiede di iscriversi, come socio ordinario, alla predetta
associazione, per l’anno solare 2019, versando la quota sociale d’iscrizione pari a € 12,00.

Palermo, ____________________

________________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali:
Desideriamo informare che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, pertanto, forniamo le seguenti
informazioni: titolare del trattamento è l’Associazione “Eco Internazionale”. Gli incaricati del
trattamento sono i componenti del Consiglio Direttivo e gli incaricati dallo stesso. Il trattamento
dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e comunque idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici o privati solo e soltanto per gli scopi statutari. In relazione al trattamento
l’interessato potrà esercitare, presso le competenti sedi, i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/03.
F.to Il Direttore: Dott. Francesco Polizzotto

__________________________________

Formula di consenso per il trattamento dei dati personali
II/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/03, ai sensi dell’art. 23
della legge stessa, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
Data __________________________
Cognome e nome (in stampatello)
______________________________________________________

Firma leggibile ____________________________

• Si allegano alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità e quota sociale.
• La quota sociale versata non sarà in alcun caso rimborsabile.
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