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Educare alla Bellezza APS

Tesseramento 2020/2021
Modulo associativo generico
Prima Adesione  Rinnovo 
Socio Attivo  Socio Sostenitore 

a)
b)

Il sottoscritto
Nato a
Codice fiscale
Residente a
via
email

Provincia
, documento numero
in
,
@
.

,Tel.

il _

,
.

CHIEDE
Di entrare a far parte dell’Associazione di promozione sociale “Educare alla Bellezza” per
l’anno 2020/2021 in qualità di SOCIO di cui al punto “b”.
Si impegna a versare la quota associativa che ammonta a 10 Euro, attraverso bonifico
bancario sul conto corrente:
EDUCARE ALLA BELLEZZA A.P.S./E.T.S
IBAN : IT41 D 05034 45710 000000004664
Con causale “Tesseramento 2020 nome e cognome”
A tal fine dichiara di conoscere e condividere i propositi dell’Associazione Educare alla
Bellezza contenuti nello Statuto e nel suo regolamento interno, e di essere a conoscenza del
fatto che il Consiglio di Amministrazione può decidere di disassociare chiunque tenga
comportamenti che ledano direttamente o indirettamente i propositi dell’Associazione.
In fede,
Lugo e data
Consenso

al

Firma
trattamento

dei

dati

personali

ai

sensi

dell’art.

_
23

D.Lgs.

196

del

30.6.2003

L’Associazione tratterà dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto
del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione
del rapporto associativo (iscrizione nel libro dei soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della
quota associativa, adempimento degli obblighi di legge ed assicurativi, invio del notiziario dell’associazione,
informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, I trattamenti saranno
svolti ed dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno
essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità associative. Il consenso
al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione: in assenza del consenso non è possibile
aderire al circolo, nè fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono ed email)
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è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli
altri dati è facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella
disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Responsabile del trattamento è il Presidente
dell’Associazione.
La/Il sottoscritta/o, ricevuta l’informativa ai sensi dellart. 13 del D.Lgs. 196/03, dà consenso al trattamento dei propri
dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa
medesima.

Firma
___________________________________________________________________________________________________________
PER ACCETTAZIONE
Il presidente di Educare alla Bellezza
Antonio Roma

