RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO

Io sottoscritt_ _____________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________ il ______________________________________
residente a ___________________________ indirizzo ____________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
telefono ______________________________ email ______________________________________

avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione
condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative
consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese
anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal
consiglio Direttivo)
consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove
CHIEDE
di essere iscritto all’Associazione di volontariato Cittadini del Mondo in qualità di socio e si
impegna al versamento della quota associativa annuale.
Luogo e data

Firma

(Art. 13 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/16)
L’Associazione Cittadini del Mondo raccoglie i suoi dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo
di residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo email) esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale ed in particolare: a) per adempimenti connessi all’iscrizione nel libro Soci, per la gestione del rapporto
associativo; b) per adempiere agli obblighi di legge dell’Associazione; c) per l’invio di comunicazioni legate alle
assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione. I dati forniti non saranno ceduti a terzi.
Il consenso al trattamento dei dati per le indicate finalità è necessario per potersi associare e svolgere le attività
istituzionalmente previste dell’Associazione e per essere in regola con gli obblighi imposti dalla normativa di settore.
Lei può rivolgersi in ogni momento al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’art.
13 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/16 rivolgendosi ad Associazione Cittadini del Mondo,
Via Giunio Silano, 18 tel 0631057259 email info@associazionecittadinidelmondo.it.
☐ Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Cittadini del Mondo
Firma

Associazione Cittadini del Mondo
Sede legale: Via Giunio Silano, 18 00174 Roma
Sede operativa: Viale Opita Oppio, 41 00174 Roma
Codice fiscale: 97275130587

Tel.: +39 389.9112893 - +39 06.31057259
Email: info@associazionecittadinidelmondo.it
Sito web: www.associazionecittadinidelmondo.it

