Richiesta di adesione all’Associazione di Volontariato L’Officina dei Talenti

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione di Volontariato L’Officina dei Talenti, con sede legale presso lo
Studio Triberti e Colombo, Via Carducci 32 Milano.

Il/La sottoscritto/a

NOME COGNOME……………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE………………………………………………………………………………………………………………………………………...
LUOGO E DATA DI NASCITA………………………………………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFONO………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DOC. IDENTITA’………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avendo preso visione dello statuto, chiede di poter aderire all’Associazione L’Officina dei Talenti in qualità
di:
o
o
o

SOCIO ORDINARIO
SOCIO SOSTENITORE
SOCIO BENEMERITO

E di versare in conseguenza la quota relativa pari a euro…………………………………………………………….

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dello Statuto dell’Associazione di Solidarietà
Sociale e Volontariato e di voler contribuire alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme
statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna inoltre a non utilizzare il nome
dell’Associazione L’Officina dei Talenti per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque
per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale
prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci.
Prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto
dallo Statuto.
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Utilizzo immagini
Autorizza l’Associazione all’utilizzo delle proprie immagini fotografiche o video per le finalità
dell’Associazione stessa. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati. Conferma di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Tutela dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l’Associazione L’Officina dei Talenti
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, e che il titolare del trattamento dei dati è il
Presidente in carica Dott. Andrea Valente. I dati verranno conservati nella sede dell’associazione. I dati
verranno esclusivamente diffusi per i compiti istituzionali agli enti preposti. Il loro trattamento viene
realizzato mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici, dall’Associazione stessa che amministra
tutti i beni, le offerte, le donazioni e quant’altro per gli scopi dichiarati nello statuto. I dati verranno utilizzati
esclusivamente per adempimenti ai quali l’associazione è tenuta per legge e per comunicazioni a Lei
personalmente dirette da parte dell’Associazione.
Contattando il responsabile del trattamento, gli interessati potranno avere tutte le informazioni relative ai
loro dati e potranno chiederne ed ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e quant’altro.
Potranno altresì esercitare tutti i diritti emergenti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003.

Milano, li

_____________________________

Firma per accettazione

_____________________________
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