Domanda di ammissione a
SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE
ost west club est ovest
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è passibile di sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, il/la sottoscritto/a
(IN CASO DI MINORE - dati dell'esercente
potestà genitoriale sul/sulla minore)

(DATI DEL SOCIO)
Nome:
Cognome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Residente a:
Indirizzo:
CAP:

Provinz:

CAP:

Provincia:

Codice fiscale:
Telefono:
E-Mail:

CHIEDE
di poter essere ammesso / di ammettere il minore sopraindicato in qualità di socio all’Associazione Centro
per la Cultura e la Comunicazione ost west club est ovest
Dichiara inoltre:
- di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di
accettarli e rispettarli in ogni loro punto;

INFORMATIVA PRIVACY - LEGGERE

Come prevede l'Art. 13 della legge 193/03
sulla protezione dei dati personali,
vogliamo avvisarti che tutti dati personali
d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi
e sensibili che ci comunichi con questa
associativi a seconda dell’attività scelta, consapevole che la mancata contribuzione richiesta, verranno utilizzati
costituisce un grave fatto passibile di esclusione (o espulsione) dall'Associazione
esclusivamente per scopi interni
all'associazione e non verranno mai ceduti
ad altri. L'uso dei tuoi dati servirà
NEWSLETTER:
principalmente per motivi amministrativi o
Sì, mi piacerebbe ricevere informazioni via e-mail dal club est ovest
per fornire informazioni sull'attività
VOLONTARIATO:
dell'ost west club est ovest,
Sì, mi piacerebbe impegnarmi attivamente nell’associazione come…
esclusivamente a riguardo della tua
partecipazione come socio.
______________________________________________________________
Autorizzazione all'utilizzo di fotografie:
Con la tua firma consenti di scattare
fotografie che ti ritraggono, che verranno
usate esclusivamente a scopi
FIRMA del richiedente
promozionali (volantini, internet, media
locali). Con la tua firma dichiari che per
l'uso della tua immagine non richiederai
mai alcun compenso economico all'ost
west club est ovest o a terzi.

*

*

"a

Il consiglio direttivo conferma l’ammissione (tramite la firma del Presidente):

NUMERO SOCIO:

