Oggetto: Domanda d’iscrizione

Mod. A
Spett.le WebRadioScout.org-Sulle onde dello scoutismo
via Corsica, 5
73042 Casarano (LE)

Il/la sottoscritto/a............................................................ .nato/a. …..........................(.....) il …../…../…........

e

residente a.............................(…..) in via............................................ (cod. fiscale ….........................................)
tel............../................................. fax.............../................................ cel.............../...............................
e-mail...................................................... cellulari, altri indirizzi o numeri di telefono, fax, contatto skype,
ecc............................................................................................................................................................
competenze utili al volontariato………………………………………………………………………………………

dichiarando di:
Accettare il regolamento interno e tutte le variazioni che verranno in seguito adottate;
Essere consapevole che il non rispetto del suddetto può essere motivo primario di espulsione;
Aver, inoltre, preso visione dello statuto, condividendone i fini e gli scopi;
Dover riconsegnare in caso di dimissioni o espulsione o di rinnovo la tessera ed il materiale sociale avuto
senza prendere o avere in cambio la quota sociale già versata rinunciando anche ai diritti e privilegi
acquisiti;
Di essere di buona condotta civica e morale;
Essere consapevole di dover versare la quota associativa annuale;
Di prestare la propria opera, come previsto dalla Legge quadro sul volontariato N° 266/91;
Di aver avuto tutto il tempo disponibile per porre domande legittime e di non aspettarsi un posto di lavoro
o guadagno alcuno,
CHIEDE
rispettosamente alla S.V. di poter aderire a codesta benemerita associazione in qualità di socio ……………….(1),
con la consapevolezza che la propria adesione scadrà se non rinnovata con il pagamento dell'annata entro i
termini previsti dallo Statuto.

Luogo................................

Firma…….......................................................

Data....../......./..........

(per i minorenni occorre la firma di un genitore)

Il consiglio direttivo ……………… la domanda
(in caso di rifiuto vedi motivazioni allegate)

Il Presidente
…………………………………………….
(o chi ne fa le veci)

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 (PRIVACY).

Consenso al trattamento di dati personali
I dati personali raccolti in relazione alla gestione del rapporto associativo a Voi relativi, saranno archiviati
ed elaborati dall'Associazione, che ne è titolare, ai fini dell’effettuazione di tutte le operazioni
indispensabili per il perseguimento degli scopi previsti, nel rispetto delle norme statutarie.
In particolare gli stessi potranno essere usati:
per creare un elenco degli aderenti;
per l’invio di comunicazioni riguardanti la vita associativa.
Per il trattamento di tali dati l’Associazione, si avvarrà anche di strumenti informatici e potrà avvalersi
della collaborazione di terzi (consulenti esterni), garantendo sotto la propria responsabilità la riservatezza
dei dati ed il rispetto della legge.
In nessun caso i dati stessi verranno comunicati a terzi estranei senza il suo esplicito consenso; vengono
richiesti a tutti gli aderenti e sono indispensabili per l'instaurazione e la gestione del rapporto associativo.
Va da sé che il mancato consenso al trattamento di cui sopra impedirebbe la regolare gestione del
rapporto associativo.
Come interessato godete dei seguenti diritti previsti dall'articolo 7 del citato d.lgs relativamente ai dati che
Vi riguardano: avete accesso gratuito per conoscenza al registro del Garante; siete informato sul titolare,
sulle finalità e modalità dei trattamenti, che sono sopra indicati; potete ottenere dal titolare informazioni
sui dati, la loro rettifica o cancellazione, e verificarne l'effettuazione; potete opporvi a specifici trattamenti
o ad usi di tipo commerciale.
Responsabile per il trattamento dei dati è sig. Salvatore Buellis in qualità di Presidente di
WebRadioScout.org-Sulle onde dello scoutismo al quale potrete rivolgervi per l’esercizio dei diritti di cui
sopra.
Il Responsabile per il trattamento
sig. Salvatore Buellis

Preso atto dell'informativa esprimo il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra.
data__________________________
FIRMA
_____________________________________
(per i minorenni occorre la firma di un genitore)

