STAMPARE, COMPILARE E SPEDIRE

AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
BONSAI CLUB & SUISEK “Perla dello Jonio”
Via della Resistenza,77 – S.Maria
88100 CATANZARO

ANNO 2019
Il/La sottoscritto/a …………………………………………nato/a a……………………………….
…………………………………il …………………Cod. Fisc: …………………………………….
Residente in …………………………………………Prov. ……………..…cap …………………..
Via/Piazza……………………………………………….. n° ………………….
Telefono ……………………………………………….. e-mail ……………………………………
di professione………………………………………avendo preso visione dello Statuto che regola
la vita di Codesta Associazione Culturale,
CHIEDE
di essere iscritto in qualità di Socio del Bonsai Club “Perla dello Jonio”, impegnandosi ad osservare
lo Statuto medesimo. Con la presente versa la quota stabilita dal Consiglio Direttivo come segue:
Euro 50,00 (cinquanta/00) per l’adesione al Bonsai Club “Perla dello Jonio per l’anno 2019
Euro 40,00 (quaranta/00) per l’adesione all’UBI (facoltativa, anche se vivamente consigliata)
Dichiara di essere a conoscenza che l’iscrizione è subordinata alla accettazione da parte del
Consiglio Direttivo e alla relativa ratifica. La consegna della tessera di Socio, equivale ad
accettazione.
………………….. lì …………

in fede
_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675 DEL 31.12.1996
SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
La informiamo, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dic. 1996 n. 675 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito del Suo rapporto in qualità di associato, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle
disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Bonsai Club “Perla dello Jonio”.
Il titolare del trattamento è: Associazione Culturale Bonsai Club “Perla dello Jonio” nella persona del Presidente, legale
rappresentante pro-tempore. Responsabili del trattamento dei dati sono i membri del Consiglio Direttivo il cui elenco è
disponibile presso la Sede Legale o sul sito internet del Club, nell’ambito del rispettivo settore di competenza.
L’eventuale rifiuto a conferire i dati può, di fatto, impedire la accettazione e registrazione del suo nominativo nel libro
dei Soci. I diritti a lei spettanti sono tutti quelli riconosciuti dalla Legge di cui sopra.
In relazione all’informativa sopra riportata, do il consenso al trattamento e comunicazione anche a terzi, dei dati
personali di cui al presente modulo di iscrizione, ai fini di aggiornamenti su iniziative ed offerte dell’associazione
Culturale Bonsai Club “Perla dello Jonio”, invio di materiale pubblicitario, informazioni, ricerche, analisi, ecc.
Data ___________________ Firma ________________________________

