Persone fisiche

Domanda di iscrizione al Comitato La Casa dei Pesci
Associazione ONLUS ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460

Io sottoscritto,
nome: _________________________________________
cognome: ________________________________________________
nato a: __________________________________ in provincia di: _________________
il: ___/___/______ Codice Fiscale: ______________________________________
N. di doc. valido (specificare il tipo) : __________________________
residente a:
comune: _______________________________________
via: _____________________________________________ N. ________
CAP: ______________ provincia: ________________________
indirizzo e-mail: _________________________________________
chiede di aderire al Comitato La Casa dei Pesci in qualità di Socio e tale scopo dichiara
di:
● conoscere pienamente le norme statutarie e gli obblighi che discendono dalla
qualità di Associato;
● impegnarsi ad osservare scrupolosamente lo Statuto, i Regolamenti e gli altri Atti
approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
● condividere ed accettare finalità e scopi del Comitato;
● essere stato informato dei miei diritti e di esprimere il consenso per il trattamento
dei dati personali, secondo quanto descritto nella Nota informativa in calce.

Data ___/___/______

Firma ______________________________

Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003
Ai sensi della Legge N. 196 del 30/06/2003 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti con questo modulo
è il Comitato La Casa dei Pesci. Il trattamento dei dati, che potrà essere effettuato anche con mezzi informatici, ha
come uniche finalità la gestione dell'iscrizione del Socio al Comitato, nonché consentire le comunicazioni tra il Socio
e il Comitato. In particolare l'indirizzo di posta elettronica è necessario per le comunicazioni relative alla
convocazione delle Assemblee dei Soci e delle altre adunanze. I dati forniti non verranno utilizzati per scopi diversi
da quelli sopra indicati né saranno mai trasmessi a terzi se non per le necessità strettamente connesse a quelle
sopra specificate. In relazione al trattamento dei dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente ma una eventuale richiesta di cancellazione o distruzione degli stessi comporterà l'immediato recesso dalla
qualità di socio.

Persone giuridiche

Domanda di iscrizione al Comitato La Casa dei Pesci
Associazione ONLUS ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460

Io sottoscritto,
nome: _________________________________________
cognome: ________________________________________________
nato a: __________________________________ in provincia di: _________________
il: ___/___/______ Codice Fiscale: ______________________________________
N. di doc. valido (specificare il tipo) : __________________________
in qualità di rappresentante autorizzato dell’organizzazione:
nome: _________________________________________ forma giuridica: _________
con sede nel comune di: _______________________________________
via: _____________________________________________ N. ________
CAP: ______________ provincia: ________________________
Codice Fiscale: ______________________________________
indirizzo e-mail: _________________________________________
chiede di aderire al Comitato La Casa dei Pesci in qualità di Socio e tale scopo dichiara
di:
● conoscere pienamente le norme statutarie e gli obblighi che discendono dalla
qualità di Associato;
● impegnarsi ad osservare scrupolosamente lo Statuto, i Regolamenti e gli altri Atti
approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
● condividere ed accettare finalità e scopi del Comitato;
● essere stato informato dei miei diritti e di esprimere il consenso per il trattamento
dei dati personali, secondo quanto descritto nella Nota informativa in calce.

Data ___/___/______

Firma ______________________________

Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003
Ai sensi della Legge N. 196 del 30/06/2003 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti con questo modulo
è il Comitato La Casa dei Pesci. Il trattamento dei dati, che potrà essere effettuato anche con mezzi informatici, ha
come uniche finalità la gestione dell'iscrizione del Socio al Comitato, nonché consentire le comunicazioni tra il Socio
e il Comitato. In particolare l'indirizzo di posta elettronica è necessario per le comunicazioni relative alla
convocazione delle Assemblee dei Soci e delle altre adunanze. I dati forniti non verranno utilizzati per scopi diversi
da quelli sopra indicati né saranno mai trasmessi a terzi se non per le necessità strettamente connesse a quelle
sopra specificate. In relazione al trattamento dei dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente ma una eventuale richiesta di cancellazione o distruzione degli stessi comporterà l'immediato recesso dalla
qualità di socio.

