Associazione “Amici di Muggia Vecchia”
@

salita Muggia Vecchia 53 - 34015 Muggia (TS)
040.271164
amv.associazione@gmail.com

MODULO RICHIESTA DI ADESIONE SOCI ORDINARI
(da compilare in stampatello e recapitare presso la Parrocchia di Muggia Vecchia)
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Muggia Vecchia
Salita Muggia Vecchia n. 53
34015 Muggia (Trieste)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il____________________
a ______________ provincia di _____________ residente nel comune di __________________________
provincia di ________________ in via ______________________________________________________
n° _______ telefono fisso n°________ Cellulare ______________ e-mail __________________________
dopo aver preso visione del suo statuto,
CHIEDE
di aderire all’associazione Amici di Muggia Vecchia in qualità di socio ordinario. A tale scopo, dichiara di
conoscere e condividere le finalità dell’Associazione, e di voler contribuire, un qualità di associato, al raggiungimento delle stesse. Inoltre, in caso di accettazione della presente,
SI IMPEGNA
a)
All’osservanza delle norme statutarie dell’Associazione e delle disposizioni derivanti dalle deliberazioni dell’Assemblea Generale degli associati e del Consiglio Direttivo;
b)
A non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale ,imprenditoriale o
qualsiasi altra attività che abbia scopo di lucro;
c)
A non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai propri
associati;
d)
A versare regolarmente la quota annua associativa nella misura stabilita dall’Assemblea Generale
dei soci, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
e)
Ad esonerare l’Associazione ed i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di eventuali
danni di qualsiasi natura, che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi nel corso
dello svolgimento delle attività associative.
SEGNALA (facoltativa)
Inoltre di essere disponibile a dare il proprio contributo personale, in qualità di volontario, nella organizzazione e nello sviluppo delle diverse attività dell’Associazione, con particolare riferimento alle seguenti aree
d’interesse:
O Amministrazione
O Segreteria
O Manutenzione del verde
O Altre piccole Manutenzioni
O Comunicazione
O Altro ___________________________
Luogo e data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del’l art. 23 D.Lgs.196/2003
Il/la sottoscritto/a _________________________________ ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 (vedi riquadro sul retro del presente modulo) , dà il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari della Associazione e
con la modalità indicate nell’informativa medesima
Luogo e data

Firma

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÁ
Il/la sottoscritto/a _________________________________,dichiara d’aver preso visione e di accettare
espressamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. , la clausola di limitazione della responsabilità di cui alla lettera
e) del presente modulo.
Luogo e data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 23 D.Lgs.196/2003
L’associazione Amici di Muggia Vecchia tratterà i dati personali adottando misure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice della Privacy (D. Lgs. n.196/2003), esclusivamente per
lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel
libro soci , corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi , invio del notiziario dell’Associazione, informazione e sensibilizzazione ). I dati personali, conservati sia in forma cartacea che in forma elettronica, saranno trattati
esclusivamente da persone autorizzate. I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi
solo in caso che ciò si renda necessario al perseguimento delle finalità associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire all’Associazione, ne fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti
(indirizzo, telefono, e-mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento di altri dati è facoltativo . L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare alla disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere.
Titolare del trattamento è l’Associazione “AMICI DI MUGGIA VECCHIA” , con sede in Salita Muggia Vecchia n. 53, 34015 Muggia (TS). Responsabile del trattamento è il Presidente della Associazione.

