Io virgola Donna
ONLUS

ONLUS
RICHIESTA AMMISSIONE IN QUALITA’
DI SOCIA E VOLONTARIA

Spett.le
Io virgola Donna ONLUS
Via della Commenda, 12
20122 - Milano

Io sottoscritta ...........................................................................................................................................
nata a:.............................................…………il ………………………………………C. fiscale: .....................................
Telefono…………………………..……….Cellulare….………………………….. e-mail…………………………………………………
Residenza: ..................................................................................................................................................





Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e condividendone le finlità;
consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
consapevole delle finalità di solidarietà sociale he l’Associazione promuove;
consapevole che entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione sono
tenuta a versare la quota annuale di Euro 15,00 e depositare in segreteria 2 fotografie formato tessera
e copia della carta d’identità
CHIEDO
di aderire all’Associazione Io virgola Donna in qualità di socia e volontaria.
Distinti saluti
Milano,

Firma………………………………………………

Dichiarazione di consenso (ai sensi del d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003– e normativa conseguente – sulla tutela dei
dati personali)
In relazione all’informativa presente sul sito www.iovirgoladonna.org, ai sensi del d.lgs n. 196 e normativa
conseguente, prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre
che il trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti
categorie di soggetti per il relativo trattamento:
- società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
- studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione.
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini
della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la
specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato consenso non consentirà
all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, do il consenso.

data, ...............

Firma ...................................................

Accettazione dell’Associazione
Delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio direttivo in data ...........…………………… Iscrizione al
libro soci al numero ........…………………………………......
Firma del Presidente………………….……………………………………….
Versamento quota sociale di euro 15,00 effettuato il ............................

Sede legale: via della Commenda, 12 – 20122 Milano
Codice Fiscale 97691580159

