Richiesta di adesione all’Associazione
da stampare, compilare e far pervenire alla Segreteria dell’Associazione
(consegnandola ad un membro del Direttivo, oppure spedendola all’indirizzo mail o al recapito postale)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________ (_____), il ___________, C.F. ________________________________,
residente in via _______________________________________________________________________ n° _______,
a _________________________________ (_____), C.A.P. ____________ recapito comunicazioni (se diverso dalla
residenza) _____________________________________________________________________________________,
tel. _____________________________, fax __________________________, cell. ___________________________,
e-mail __________________________________________________@___________________
DICHIARA
di conoscere e condividere lo statuto ed i regolamenti interni dell’Associazione, impegnandosi a rispettare gli
stessi in ogni loro parte, unitamente ai provvedimenti legalmente adottati dagli organi sociali, e
CHIEDE
di essere ammesso/a a far parte, quale associato/a, dell’Associazione “MAN TOVÀ - La città della manna
buona”.
Luogo e data ________________________________
Firma __________________________________________________
Firma __________________________________________________ (per il consenso al trattamento dati personali)
Informazioni sull’uso dei Tuoi dati e sui Tuoi diritti Art. 13 d.lgs. 196/2003 Codice sulla protezione dei dati personali.
Nel rispetto della normativa sulla privacy, desideriamo informarTi che i dati da Te spontaneamente forniti con la compilazione e la sottoscrizione del
modulo di adesione sono raccolti e trattati dall’Associazione al fine di documentare l’adesione manifestata alle proprie iniziative e di garantire
l’esercizio dei relativi diritti di partecipazione. I dati richiesti sono necessari per la Tua identificazione e per l’accettazione della Tua adesione
(nominativo, indirizzo/telefono/e-mail, firma) e potranno essere utilizzati dall’Associazione solo per finalità e con modalità strettamente correlate alle
proprie iniziative. I Tuoi dati non saranno comunque divulgati a terzi e potranno essere inseriti in una banca-dati elettronica utilizzabile solo da
personale incaricato dall’Associazione per l’invio, anche per e-mail (ove indicata), di comunicazioni ed informazioni sulle proprie attività ed iniziative.
In ogni momento potrai comunque accedere ai dati che Ti riguardano, chiedere eventualmente di integrarli, rettificarli o cancellarli, opporTi al loro
ulteriore utilizzo ed esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
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