PER CHI AMA VIAGGIARE
SENZA LASCIARE TRACCIA

Associazione di Promozione Sociale

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett. le Consiglio Direttivo
dell’A.P.S. SALENTO SLOW TRAVEL
Via I. Montanelli, 1
70010 SAMMICHELE DI BARI (BA)

Oggetto: Domanda di ammissione a Socio

Io sottoscritt_ ____________________________________
(cognome)

______________________________________
(nome)

nat_ a _________________________________________________________________
(città)

il ___ /___ /______
(gg/mm/aa)

residente a ______________________________________________________( ______ )
(città)
In via/piazza ______________________________________________________________

CAP |__|__|__|__|__|

n° __________

Codice Fiscale ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı
telefono abitazione ___________________________

cellulare ________________________________

e-mail personale ____________________________________________________________________________
con la presente chiedo di essere ammesso a Socio dell’Associazione “Salento Slow Travel” previa decisione
favorevole del Consiglio Direttivo.
A tal fine dichiaro:
a.
b.
c.
d.
e.

che quanto su scritto corrisponde al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000;
di versare la quota sociale di € 10 entro il termine del 31 Marzo (art. 8 - comma b dello Statuto);
di rispettare lo Statuto Sociale che dichiaro di possedere e conoscere integralmente;
di accettare le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
di partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Sammichele di Bari

____ / ____ / _______

______________________________
(firma del richiedente)
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Associazione di Promozione Sociale

INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi del D. lgs. 196/03 (c.d. Codice privacy) il “Titolare” del trattamento dei dati personali raccolti è
L’Associazione “Salento Slow Travel”. I suddetti dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente
e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, mediante strumenti informatici e cartacei, per le seguenti finalità:
- disporre di un database dei Soci come da Statuto;
- fornire le informazioni sulle iniziative promosse dall’Associazione.
Al fine di adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi statutari
dell’Associazione, i Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione ad Enti pubblici territoriali, nonché
ad altri Enti pubblici e/o privati aventi finalità culturali.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i Soci cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in
qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione o la cancellazione.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In relazione all’informativa che mi è stata fornita, autorizzo il trattamento dei dati personali e presto il
consenso alla comunicazione dei dati personali forniti ai soggetti indicati nell’informativa e, comunque, nei
limiti delle finalità istituzionali dell’Associazione.

______________________________
(firma)
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