
 Spirito Lucente – MYOSHIN
Associazione  di  Promozione  Sociale

IL SOTTOSCRITTO

Nome e cognome        ________________________________________________________________

Nato a ___________________________________________ PROV  (_____)  Il ___/___/______

*Indirizzo______________________________________________________________________________

CAP ( ____________) Città ______________________________________________ PR  (_____)

Codice Fiscale ___________________________________

* Telefono

__________________ ___________________

* Email

___________________________________________

Avendo preso visione dello statuto chiede di poter aderire in qualità di socio. 

A tale scopo dichiara di  condividere gli obiettivi espressi nello Statuto e di voler contribuire alla loro realizzazione. 

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna nell'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del consiglio direttivo e del regolamento interno;

- prende atto che l'adesione è subordinata dall'accettazione della domanda da parte dell'organo statutario previsto;

- allega alla presente la quota associativa per l'anno in corso che verrà restituita in caso di non accettazione;

- in quanto socio avrà diritto ad essere inserito nel libro soci ed a partecipare alle attività associative ed alle assemblee, ad

eleggere le cariche sociali e ad essere eletto;

- è informato ed ha letto attentamente il modello Privacy – GDPR  esposto in sede e ne ha ricevuto copia

(*) ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 EMAIL e NUMERO TELEFONICO servono all'associazione per

mantenere attivo il  rapporto associativo, informare tempestivamente il  socio delle novità dove, a causa del

progresso e della tecnologia o dei costi, rendano inidoneo altri mezzi,

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679, in sede di:

                [   ] adesione all'Associazione

               [   ] tesseramento all'AICS - Associazione Italiana Cultura Sport a cui l'Associazione è affiliata

Luogo e data              Firma leggibile per  Accettazione

_______________________ _________________________________________

Riservato all'associazione:

La domanda di ammissione è stata    [accettata]  [rifiutata]      in data  _________/_________/__________

È stato attributi io numero socio  [ ___________]                                              [_____________________________]

                                                                                                                                                                                                       Firma del responsabile        
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