Modulo di richiesta di adesione
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________ il ____________________
Residente in _______________________________________ Città ___________________________ CAP ________
Prov (_______) Rec. Telefonico . ___________________________ Cell ____________________________________
E-mail _______________________________________________ Professione ________________________________

ADERISCE ALL’ASSOCIAZIONE
dichiarando di condividere le finalità indicate all'art. 5* dello Statuto dell' Associazione di Volontariato “Humus
- onlus” e di voler contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione e si impegna all’osservanza delle norme
statutarie e delle disposizioni del consiglio direttivo.
A tal fine contestualmente versa la quota associativa di € 50,00 (cinquanta) per l’anno sociale

Salerno,lì

Firma _____________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono archiviati nel registro soci, predisposto su supporto cartaceo e/o elettronico,
dell’Associazione di volontariato “Humus - onlus” che ha sede in via Tora di Filetta, 14 e che ne è anche unica responsabile per il trattamento. Per
dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. In conformità
con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei volontariamente forniti per aderire all’associazione saranno trattati, da parte dell’ Associazione di volontariato “Humus - onlus”
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati
personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’associazione anche se l'utente può, in qualsiasi
momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’ Associazione di volontariato “Humus - onlus” e quali informazioni ricevere. In
conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto e di accettare per intero le informazioni
di cui l'art. succitato.

Salerno, lì

Firma _____________________________________

*Art. 5 – Finalità dell’Associazione
L’Associazione, in conformità all’atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera in
maniera specifica nelle seguenti aree i ’intervento:
•
Assistenza sociale;
•
Attività ricreativa;
•
Attività culturale.

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

