Iscritta all'Albo delle Associazioni del Terzo
Settore – Organizzazioni Di Volontariato
Regione Liguria
Decreto n° 3440 del 22 dicembre 2020

SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NOIHANDIAMO

IL / LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________
RESIDENTE A: _____________________________________________________________
VIA: ______________________________________________________________________
CAP ____________ PROV. ______ Tel /Cel _________ / __________________________
MAIL ____________________________________@_______________________________
COD. FISC. ________________________________________________________________
CHIEDE
di divenire amico/a dell’Associazione NoiHandiamo, versando la quota di iscrizione deliberata
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione (che per l’anno 2021 ammonta a euro 10,00) e dichiara di
accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento attuativo dello Statuto dell’Associazione
NoiHandiamo.
Informativa sul trattamento dei dati personali dell’articolo 13 del decreto Legislativo 196/2003 (e ss. mm. ii),
consento al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al coretto funzionamento e perseguimento
degli scopi statutari. Con le modalità indicate nell’informativa medesima.
Il conferimento dei dati personali è necessario all’Associazione NoiHandiamo per:
•
Inviare materiale informativo
•
Effettuare comunicazioni personali
•
Tenere l’elenco aggiornato dei Soci ai fini amministrativi e per la convocazione delle Assemblee e riunioni
dell’Associazione
•
Contattare gli iscritti in caso di iniziative sociali a favorire in genere il contatto e la possibilità di
comunicazione tra i Soci
Ai sensi del Decreto sopra indicato, tale trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.
I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei, informatici e telematici anche ad opera di
terzi per i quali la conoscenza dei suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento
dell’attività dell’Associazione; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione NoiHandiamo, con sede legale a
Sestri Levante (GE) in Via Portobello 14.

________________, _______________
(luogo)

______________________________________

(data)

(firma del Socio o del genitore in caso di minori)

Riservato all’Associazione
N° Libro Soci __________________

Tessera Socio n° _________________________
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