Al Consiglio Direttivo

dell'associazione "MAI PIU' LIMITI"
Via Ponterotto 14 Villafranca Padovana (PD)
cap. 35010 C.F. 92283690284

Richiesta di adesione all'Associazione
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________________
il ____/_____/_______ e residente in via/vicolo/piazza ___________________________________________
nel comune di _______________________________ provincia di ______________________cap. _________
C.F. _________________________@Mail ________________________________tel__________________________
chiede a questo Consiglio Direttivo di essere ammesso/a quale socio ordinario dell'Associazione MAI PIU' LIMITI
condividendone le finalità istituzionali. Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le
delibere degli organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di essere a conoscenza e accettare lo statuto associativo.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati forniti sono assolutamente confidenziali e consente che

possano essere utilizzati al solo fine di far pervenire informazioni più dettagliate riguardo MAI PIU' LIMITI e le
attività svolte, inoltre il sottoscritto/a acconsente all'utilizzo del materiale fotografico ed audio/video registrato con proprie
immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da MAI PIU' LIMITI o chi per essa (ai sensi del
regolamento UE. 2016/679).
Dichiara di essere maggiorenne (......) minorenne (......) , in tal caso il sottoscritto/a in qualità di genitore aurotizza
l'associazione il rilascio della tesserea sociale.

La tessera è personale, non cedibile, consente l'adesione alle iniziative dell'anno in corso, Non è previsto alcun obbligo del
rinnovo per l'anno successivo. L'aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui/lei forniti nella presente domanda di ammissione
corrispondono a vero e di seguito sottoscrive ed accetta quanto sopra riportato, tale tesseramento ha validità per tutto l'anno
solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre. L'importo della tessera sociale è di 10,00 €.
A tal fine dichiara:
di esonerare l'associazione "MAI PIU' LIMITI" da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno
derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate dall'associazione, nel caso non sia diretta conseguenza di
dolo o colpa grave dell'associazione stessa.
Informativa ai sensi del Regolamento UE. 2016/679, I dati personali acquisiti saranno utilizzati anche con l'ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo sviluppo e la gestione delle attività legate agli scopi dell'associazione. Ai
sensi del d.l. n 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzzione, l'integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento e la
comunicazione dei miei dati nei limiti di cui la stessa autorizzo.

Data ____/_____/________

Firma ________________________________

Il modulo di iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal consiglio direttivo ed una volta espresso parere a riguardo,
questo verrà comunicato al richiedente. Sarà cura dell'associazione far pervenire la tessera.

