MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 2020
IO SOTTOSCRITTO DICHIARO:
• Di aver preso visione dell’estratto dello STATUTO della “OSTERIA DEL PATROL”;
• Di essere maggiorenne, ovvero, in caso di domanda presentata da minore di età, che chi sottoscrive il
modello esercita la patria potestà sul minore medesimo;
• Di chiedere l’iscrizione all’Associazione, approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue
parti lo Statuto dell’Associazione, nonché le delibere del Consiglio Direttivo;
• Di versare, contestualmente alla presentazione della richiesta di iscrizione, la quota associativa di Euro
20,00 per soci ordinari, le quali mi verranno restituite nel caso che la mia domanda venga respinta; (quota
che comprende: 1) Iscrizione all'Associazione per un Anno Solare; 2) Nr. uno adesivo dell'Associazione.)
• Che i dati sotto esposti sono veritieri:
Nome e Cognome
Data di Nascita

Codice Fiscale
Nr°

Via
Città

C.A.P.

Provincia
Cellulare

E-mail

Targa

Modello Veicolo

Nota Informativa Privacy ai sensi del D.LGS 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR.
L’Associazione “OSTERIA DEL PATROL” tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento
del Libro Soci e ed ad altri scopi strettamente connessi e strumentali all’attività dell’Associazione.
In qualsiasi momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati
rivolgendosi al responsabile del trattamento dati nella persona del Sig. MARTIN MATTEO, presso la
sede dell’Associazione in VIA PRALONGO 7, VEDELAGO (TV).
Dichiarazione di Consenso.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del D.Lgs 196/2003, consento al trattamento
dei dati sopraesposti per le finalità sopra indicate, consapevole che il mio mancato
consenso
comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione all’Associazione Informativa ai sensi
dell’articolo 10 della legge 675/96. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la
tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ti informiamo, ai sensi della
Legge 31.12.1996 n. 675 e del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR, che prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che il trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Tua riservatezza. Ai sensi dell'Art.10 della Legge in
argomento, Ti informiamo quindi sul trattamento dei Tuoi dati:
A) i Tuoi dati vengono raccolti e detenuti presso la nostra sede per esigenze amministrative e di mailing.
Saranno trasmessi alla CSEN per finalità istituzionali, amministrative e di mailing.
B) la trasmissione sarà effettuata con mezzi informatici o postali.
C) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoTi espressamente il consenso.
Consento [ ]

Non consento [ ]

Nel caso in cui la domanda venga presentata da un minore di età, il modello viene sottoscritto per
approvazione anche da una persona che ne ha la patria potestà, la quale dichiara inoltre che i dati sopra
esposti, così come quelli sotto indicati, corrispondono a verità:
Io sottoscritto nato a ………………………………..il ………………………codice fiscale ……………………………….., titolare della patria
potestà sul minore sopra identificato, acconsento alla presentazione della domanda di iscrizione.

Pagamento:
Banco Posta
IBAN: IT27R0760112000001040079855
CC:
001040079855
Nome: OSTERIA DEL PATROL
Cod.F: 92043020269

**Invia la ricevuta del pagamento
iscrizioni@osteriadelpatrol.it

