MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2022
Al Consiglio direttivo Associazione Giovani al Porto, Via Francesco Fontana n. 5, Lazise.
Il sottoscritto
Nome: _______________________________Cognome:____________________________
Sesso: M F
Nato a:_______________________________ Provincia:_____ Nazione:_______________
il:___/___/_____ residente a:__________________________________________________
in via ________________________________________________ n°_____ CAP.:________
Cellulare:______________________
e-mail ________________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “Giovani al Porto” per l’anno corrente in qualità di
SOCIO.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto e del regolamento presenti sul sito
www.assgiovanialporto.it, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità
dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale di € 10,00 mediante il pagamento con contanti, alla
consegna del presente modulo.
A tal fine dichiara di esonerare l'Associazione Giovani al Porto da ogni responsabilità per tutti i danni,
fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate
dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione
stessa.
Firma_________________________________________________________, lì____/____/______
Le comunicazioni saranno inviate via e-mail, tramite whatsapp o cellulare.
Acconsento a essere inserito nel gruppo Whatsapp dei soci
SI
NO
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Dichiaro il mio consenso, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679,
al trattamento dei miei dati personali per i soli scopi dell’Associazione. Tali dati verranno trattati
secondo le norme di legge ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/2003 e dell’art. 13 Reg. UE 2016/679, recanti
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei
limiti di cui alla stessa.
Firma .........................................................................
Allegare copia di un documento valido.

Tesseramento valido per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 01 gennaio 2023.
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