Associazione no-profit METEO LIVE VCO

Domanda di ammissione a socio anno 2022
Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………………………………………………………………………………… il……………………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………Partita Iva……………………………………………………………………
Residente a………………………………………………………………………………
Via………………………………………………………………………………… n……………… CAP………………………
Tel………………………………………………… Fax………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale, a far parte dell’Associazione “Meteo Live
VCO” in qualità di (barrare la casella in base alla scelta)
 socio ordinario (quota associativa annua 20 €)
 socio sostenitore (quota associativa 40 euro più sostegno libero)
attenendosi a pagare la relativa quota sociale per l’anno 2022.
La quota associativa potrà esser versata:
-

con bonifico bancario alle coordinate qui di seguito indicate e inviando in seguito mail a info@meteolivevco.it
la contabile di avvenuto versamento e allegando la presente compilata e firmata:
Associazione METEO LIVE VCO
Intesa San Paolo – Gravellona Toce (VB) IT52 H030 6945 4411 0000 0003 241
Causali:
versamento quota associativa anno 2022
contributo liberale

-

in contanti al momento della riconsegna della presente compilata e firmata.

Nota: l’Associazione si riserva di accettare le domande di ammissione a socio secondo statuto.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante
il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statuari.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
ACCETTO

Data .................................................

NON ACCETTO

Firma .........................................................................

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

