ASINANDO Associazione di Volontariato
Sede legale: Via Capoluogo, 21 33010 Lusevera (UD) – cod. fis. 93021790303
Sede operativa principale: Strada Regionale 646 km 19 e 400 m presso ex-polveriera a Passo Tanamea - Lusevera (UD)
Cell. 3479416259 web: www.asinando.it PEC: presidente@pec.asinando.it mail: info@asinando.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le
ASINANDO (Associazione di Volontariato)
Via Capoluogo, 21 33010
Lusevera (UD)
cod. fis. 93021790303
Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___)
il____________ , residente a _____________________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________ n. ___ ,
Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. __________________________ ,
telefono ______/____________ , cellulare ______/_____________ , e-mail ___________________________
CHIEDE

□

di poter essere ammesso in qualità di socio dell’associazione “Asinando”.

□

l’ammissione in qualità di socio dell’associazione “Asinando” per il/la proprio/a figlio/a

Nome e Cognome figlio/a _________________________________, nato/a a __________________ (___)
il____________ , residente a ___________________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________ n. ___ ,
Codice Fiscale ______________________________, Carta d'Identità n. ________________________ ,
telefono____/____________, cellulare____/___________ e-mail ________________________________

Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA




di aver preso visione dello Statuto (allegato a questo foglio e disponibile sul sito web www.asinando.it
nella sezione documenti) e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro
punto;
d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei
dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____________________

Firma _______________________________
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Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante
lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 


Sì

No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sulle pagine social dell'Associazione
Asinando e nelle eventuali pubblicazioni a mezzo media (giornali, volantini, depliants, tv, quotidiani).


Sì

No

Luogo e data ______________________

Firma _______________________________
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