Registro
Soci N:

data:

ASSOCIAZIONE LA MONGOLFIERA
Via Castelnuovo, 1 - 22100 Como
CF 95065060139
Scheda di richiesta ammissione a Socio
Il/la Sottoscritto/a

_______________

Codice fiscale
Nato a

il

/

_/ ___ Sesso O M O F

Professione _________________________ Nazionalità _____________
Indirizzo
Cap

____________________
Città

Provincia

Telefono/Cell/Fax
E-Mail
RUOLO SOCIO:

FAMILIARE

VOLONTARIO

SOSTENITORE

Chiede di essere iscritto(a) all'Associazione di volontariato “LA MONGOLFIERA”
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli
incondizionatamente.
Si impegna a versare la quota annua di iscrizione, entro il mese di febbraio di ogni anno e di
comunicare ogni variazione ai propri dati. (Eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto entro il
30 ottobre di ogni anno)

data ______________

In fede ________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.7 e 13 del d.lgs. 196/2003 da parte dell’Associazione La
Mongolfiera, titolare del trattamento. I dati saranno usati per le operazioni connesse a donazioni, per inviare il materiale
informativo riservato ai sostenitori, per campagne di raccolta fondi e sondaggi. I dati saranno trattati manualmente ed
elettronicamente esclusivamente dall’Associazione e dai responsabili preposti ai servizi connessi a quanto sopra e saranno
sottoposti ad idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati del trattamento per i predetti fini possono essere preposti ai
rapporti con i sostenitori, ai call center, ai sistemi informativi, all’organizzazione di campagne di raccolta fondi, alla
preparazione e all’invio di materiale informativo. Può esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto
(consultazione, blocco, cancellazione dati) rivolgendosi al titolare del trattamento alla mail info@mongolfiera.org
Autorizza altresì l’uso/pubblicazione della propria immagine eventualmente ripresa durante le attività ai soli fini degli usi di
promozione e divulgazione delle iniziative stesse dell’Associazione..

Luogo

data ___________

Firma ______________________

ASSOCIAZIONE LA MONGOLFIERA: Via Castelnuovo, 1 - 22100 COMO
Tel 031/5477215 – c.f. 95065060139 - www.mongolfiera.org info@mongolfiera.org

