MODULO per la RICHIESTA di ADESIONE
in QUALITA’ di SOCIO Associazione di Volontariato:
L’ARCA di LEONARDO ODV
Via Camozzi, 130
24121 Bergamo BG

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________, nato/a il ______/_____/_____
a _____________________________________________ ( ___ ) e residente a____________________________________ ( ___ ),
Via ___________________________________________n°_____, Telefono Fisso________________________________________,
Telefono Mobile _____________________________, indirizzo e-mail ______________________@______________________.
• avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del Regolamento;
• condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
• consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio
in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo);
• consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
• dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone,
animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e dal Regolamento sopra
citati;

CHIEDE
di essere iscritto/a all’associazione di volontariato L’Arca di Leonardo, in qualità di aderente come (barrare
la casella corrispondente):

Volontario
Socio Sostenitore - quota annuale € 100/00
Socio Ordinario – quota annuale € 50/00
Socio Ordinario Studente (18/25 anni) – quota annuale € 25/00
Socio Ordinario Anziano (over 65) – quota annuale € 25/00
Luogo e Data ______/_____/_____.

Firma
_____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Dichiaro di essere informato, in base all’art. 13 D.Lgs 276/2003, che i dati personali sono raccolti e trattati da “L’Arca di Leonardo” nel rispetto della normativa sulla
privacy e che, raccolti su supporto cartaceo e informatico, sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per la gestione del rapporto
associativo (iscrizione nel libro soci, corrispondenza, convocazioni assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi,
invio notiziario dell’associazione, informazione e sensibilizzazione) secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Il conferimento dei dati è perciò condizione
indispensabile per l’adesione all’Associazione. Dichiaro di essere stato informato che responsabili del trattamento dei dati sono il Presidente e il Segretario
dell’Associazione, di aver diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sul trattamento dei miei dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad essi
applicata nonché la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine, di aver diritto a chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o l’integrazione dei dati e di quant’altro previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e Data ______/_____/_____.

Firma
_____________________________
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