NOSTRA SIGNORA del VOLTO SANTO
Associazione di Volontariato
Via P. Domenico da Cese, 1
65024 MANOPPELLO (PE)
C.F. 91125840685
Tel: 085 8590100

e-mail: nostrasignoravoltosanto@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le Associazione
“Nostra Signora del Volto Santo”
Via P. Domenico da Cese n. 1
65024 Manoppello (PE)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………...……………………………….…………..
nata/o a …………………….……………………. Prov. …… il ………………….. e residente in
…..……………….…….……… Prov. …… alla Via ………..…….…………………………. n. ..….,
c.a.p. ……..…, tel. …………. cell. ……..…………….., C.F.: …………....…………………………,
indirizzo mail ………………………………………………………………………………….……..……,
CHIEDE
al Consiglio Direttivo di aderire come socio/a dell’Associazione Nostra Signora del
Volto Santo.
A tal fine dichiara di possedere i requisiti richiesti dalla legge e di accettare le norme
dello Statuto sociale e le deliberazioni degli organi sociali, che dichiara di conoscere.
Nel caso di accoglimento della presente, si impegna come da Statuto, al versamento
della quota di iscrizione annuale così come stabilita annualmente dal Direttivo.
La mia adesione è libera e volontaria.
Luogo ………………….., data ……………………

Firma
_____________________________

Comunica di aver versato la quota sociale per l’anno in corso a mezzo:
___________________________________ per l’importo di € ____________
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NOSTRA SIGNORA del VOLTO SANTO
Associazione di Volontariato
Via P. Domenico da Cese, 1
65024 MANOPPELLO (PE)
C.F. 91125840685
Tel: 085 8590100

e-mail: nostrasignoravoltosanto@gmail.com
Informativa sulla privacy
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 d.lg 196/2003 del 30/06/2003 e SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI Rif. DPSS v. 1.0 dd. 01/09/2005
In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali, l'Associazione Nostra Signora del Volto Santo (di
seguito nominata "Associazione") desidera informarLa di quanto segue.
Trattamento:
I dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione dei moduli di adesione
all'Associazione (sopra) verranno trattati dall'Associazione medesima in quanto
'titolare' del trattamento, in modo automatizzato e cartaceo per il mantenimento di
un archivio degli associati, l'invio di newsletter, informazioni sulle attività, inviti, per
l'iscrizione all'associazione utilizzando anche sistemi di comunicazione elettronica (email) e per altre finalità sociali. I suoi dati potranno essere comunicati a associazioni
od enti che collaborano con l'Associazione, titolare del trattamento, che potranno
trattarli unicamente con modalità e per finalità analoghe a quelle sopraindicate.
Facoltatività del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere l'adesione all'Associazione.
Diritti degli interessati:
Qualora intendesse avvalersi dei suoi diritti ai sensi dell'art 7 D. Lgs. 196/2003 per
avere conferma dell'esistenza e del contenuto di tali dati, aggiornarli od opporsi al
loro trattamento, potrà rivolgersi per iscritto a mezzo posta elettronica e senza
formalità all'Associazione Nostra Signora del Volto Santo (titolare del trattamento),
cui si potrà rivolgere anche per conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli
indirizzi cui rivolgersi, degli altri responsabili e degli eventuali terzi destinatari di
comunicazioni dei dati personali.
Note:
Per qualsiasi quesito, per aggiornare i vostri dati, o per cancellazione degli stessi,
scrivere a nostrasignoravoltosanto@gmail.com
_________________________________________
(Firma leggibile per ricevuta dell’ informativa del trattamento dei dati personali)

Il sottoscritto presta consenso al trattamento dei propri dati personali conferiti ai
sensi del D.Lgs. 196/03 e per fini e con le modalità specificati nella sovraestesa
informativa.
(Firma leggibile per accettazione del trattamento dei dati personali)
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