____________________________________
Luogo e data
DOMANDA DI AMMISSIONE
Aderire all’Associazione significa cercare, per quanto possibile, di mantenere vivo
il pensiero di Dom Franco e di far convergere risorse verso i progetti programmati.
Io sottoscritto/a___________________________________________________________
nato a____________________________(prov._____________) il___________________
residente a________________________(prov._____________) ____________________
via_____________________________________________________________________
eventuale diverso recapito postale____________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________
recapito telefonico_________________________________________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________
condividendo le finalità istituzionali dell’Associazione, chiedo di poter aderire alla
medesima in qualità di socio.
Dichiaro di:
impegnarmi ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti
interni;
osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea;
partecipare alla vita associativa.
Prendo atto, inoltre, che il mancato pagamento della quota associativa – nella misura
annuale di volta in volta determinata dal Consiglio Direttivo – protrattosi per 365 giorni
oltre il termine di versamento richiesto comporta la decadenza automatica dalla qualifica
di socio.
Resta comunque confermato il mio diritto di recesso, esercitabile in qualsiasi momento e
che avrà effetto a decorrere dalla ricezione della mia notifica scritta al Consiglio Direttivo.
______________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (già art. 10 legge 675/1996), recante disposizioni
a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sono stato
informato
che
i dati
forniti saranno
trattati
esclusivamente
per
l’attività
di
informazione/comunicazione in relazione alla vita dell’Associazione non verranno comunicati ad
altri soggetti. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti sia cartacei che
informatico-telematici, sempre con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In
relazione al trattamento dei miei dati, potrò esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03
nei confronti del titolare del trattamento in persona del Presidente pro tempore dell’Associazione
Dom Franco.

_______________________________________________

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella sua seduta del________________________ ha deliberato:
( ) all’ unanimità;
( ) con n.____voti favorevoli
l’ammissione – in qualità di socio - del/della signor/signora ______________________
con decorrenza dal______________.
( ) ha declinato la richiesta presentata.
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