RICHIESTA DI ADESIONE AL COMITATO “BAIA FELIX”

TESSERA N°...................

Richiesta di adesione al Comitato in qualità di socio
Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................................
Nato/a a ........................................................................................................................il ...........................
Residente in Via/Piazza.................................................................................................................................
C.A.P. ....................... Comune di .................................................................................. ...........Prov...........
Tel. ..........................................Cell. ........................................ Email...........................................................
Professione : ……………………………………………………………………………….
A Baia Felice abito in via :……………………………………………………………..
presa visione dello Statuto, chiede di aderire al Comitato “Baia Felix” in qualità di:

□ Socio Ordinario (iscrizione gratuita)
□ Socio Sostenitore (offerta libera a partire da € 10,00) quota versata ...........................Euro.
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art.1 dello Statuto del Comitato e di voler
contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione.
Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto
dall'art. 5 dello Statuto.
In quanto socio e a seguito del versamento della quota associativa annua, avrà diritto a partecipare alle
attività associative e alle assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto dal Comitato.
Data...........................

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

Consenso al trattamento dei dati personali
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su database elettronici di proprietà del Comitato Baia Felix e che ne è
anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione al servizio e le successive modifiche e/o
integrazioni da parte dell'utente.
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte del
Comitato Baia Felix , adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile aderire al servizio anche se
l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità del Comitato Baia Felix e quali informazioni ricevere. In
conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Data........................... Firma................................................................
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