OlisticaMente

A.s.d.c.p.s.

Via G. Santini, 8 - 06123
06123 Perugia
www.reikiumbria.it

olisticamente.reiki@gmail.com

mobile 331 43 95 535

_L_ SOTTOSCRITT__
COGNOME: ____________________________________________ NOME: ___________________________________
DATA DI NASCITA: ___________________ LUOGO DI NASCITA: __________________________________(_____)
NAZIONALITA’: _________________________________ CODICE FISCALE: ________________________________
TEL: ABITAZIONE: _____________________________ TEL. CELLULARE:___________________________________
INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________@ ____________________________

RESIDENTE IN; VIA: ____________________________________________________________________ N° ___
LOCALITA’_______________________________CAP: ______

CITTA’: _______________________(_____)

PAESE __________________________ SITO INTERNET ______________________________________

RIF. DOMICILIO (se diverso dalla residenza) VIA: _________________________________________ N° ___
LOCALITA’_____________________________ CAP: _________ CITTA’: ______________________ (_____)

Presa visione dello Statuto, del Regolamento Interno CHIEDE
di poter aderire all'Associazione Olisticamente A.s.d.c.p.s. in qualità di Socio ordinario. A tale scopo, dichiara di
condividere gli obiettivi espressi all'art. 3 dello Statuto e di voler contribuire alla loro realizzazione.
A tale scopo si impegna:
•
all’osservanza delle norme Statutarie, del Regolamento Interno e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
•
a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per
attività che abbiano scopo di lucro;
•
a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci;
•
a non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione;
Inoltre:
•
di prendere atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto
dall'art. 6 lettera B dello Statuto;
•
in caso di accettazione, quale socio ordinario, a versare la quota associativa annuale di euro Venti (20 €)
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei soci;
•
in quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative e alle
assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione;
•
esonera l'Associazione OlisticaMente A.s.d.c.p.s. e i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di
danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi.
•
di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente
domanda di adesione;
•
di comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recedere dall’adesione;

Data______________________

Firma ____________________________________

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della privacy
___________________________________________________________________________________________________________
Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà
effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto
cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale).
Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni)
o la cancellazione dei dati comunicati.
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di alcuna comunicazione
specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi.
Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a conoscenza,
ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.
Data _______________________________

Firma ______________________________________________________

SPAZO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Numero Tessera ASI Nazionale _______ Socio Presentatore_______________________
Numero Ricevuta Associativa _________ del ____________________

