MODULO RICHIESTA AMMISSIONE SOCIO PROLOCO CARATE BRIANZA
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

(

) il

Residente a

CAP

Via/Piazza

Prov.
N.

Codice Fiscale

Telefono

e-mail

Condividendo le finalità che l’Associazione Proloco Carate Brianza si ripropone, nel dichiarare i l proprio
impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, con la presente richiede di aderire
all’Associazione stessa in qualità di:
SOCIO VOLONTARIO

Partecipa all’assemblea dei soci e ha diritto di voto per sé stesso o per gli altri se munito di delega,
partecipa volontariamente e attivamente all’attività della Proloco, aiutando il Cda nell’organizzazione e nello
svolgimento degli eventi. Può, qualora lo richiedesse, partecipare alle riunioni del Cda senza però diritto di voto.
SOCIO

Partecipa all’assemblea dei soci e ha diritto di voto per sé stesso o per gli altri se munito di delega
Allo scopo effettua il versamento della somma di Euro ......................................................quale QUOTA ASSOCIATIVA per
l’anno in corso.
•
•
•
•

Di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di accettarlo e rispettarli in ogni punto;
Di aver preso visione dell’Informativa Privacy fornita;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003
e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica,
posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità isitituzionali dell’Associazione.

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività
e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Sì

No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto / del minore, sul sito web, sui social network, sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della
medesima.

Sì

Luogo e data

No

Firma

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE

□ Ammesso □ Non Ammesso
Verbale del Consiglio Direttivo del
Iscritto nel Libro dei Soci il

al n.
Il Presidente
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