Associazione AMICI DI MONTECRISTO
NO PROFIT
All’Associazione AMICI DI MONTECRISTO
Data:____________________

SCHEDA ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Tessera Assegnata
N°

Data

Il/La sottoscritto/a____________________, nato/a il ___________ a _____________________________,
residente in___________________________________________ a_______________________________,
N° Telefonico___________________________________ E-mail _______________________________,
chiede di essere iscritto/a
all’Associazione AMICI DI MONTECRISTO come Socio_____________________________________,
versando la Quota/importo di € _________ (_________________________________________________),
secondo quanto indicato nella Tabella sottostante. Inoltre accetta lo Statuto in tutte le sue parti, seguendo ed
applicando tutte le norme in esso riportate come pure quanto deliberato dagli organi sociali.
TABELLA TIPO SOCI E QUOTE
Socio Ordinario - versa € 20.00 all’iscrizione - Ha diritto di votare e di essere votato.
Socio Sostenitore - versa importo superiore a € 50.00 – Non ha diritto a votare o essere votato.(*)
Socio Giovane
- versa € 5.00 all’iscrizione - Non ha diritto a votare o essere votato.
Socio Onorario - non versa Quota - Non ha diritto a votare o essere votato.(*)
(*) Il Socio Sostenitore o il Socio Onorario può essere anche Socio Ordinario
versando pure l’apposita Quota e quindi può votare e essere votato

Versamenti su Conto Corrente della Banca dell’Elba – Agenzia di Marina di Campo (Li)
COORDINATE BANCARIE NAZIONALI – BBAN

Cin Eban

Abi

Cab

K

07048

70650

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI - IBAN

Conto
000000020380

Codice Paese
IT

Cin Iban

Cin Eban

33

K

Abi

Cab

Conto

07048 70650 000000020380

Privacy – Trattamento dati
Informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati forniti dal soci verranno trattati per la registrazione interna ai fini di erogazione di servizi.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
- Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l'ausilio di
mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo tale
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare disfunzioni organizzative e di
comunicazione riguardo la persona del socio nella prosecuzione del rapporto con l’associazione.
4. In generale i dati non saranno comunicati indiscriminatamente ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione al di fuori dell’utilizzo per
le necessità dell’associazione nel raggiungimento dei propri scopi. In particolare i dati potranno essere comunicati ad incaricati esterni
all’associazione quali enti pubblici, commercialisti, consulenti del lavoro, forze di pubblica sicurezza, ecc. per ottemperare ad obblighi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

PAGAMENTO IN CONTANTI -

: PAGAMENTO MEZZO BANCA/POSTA (Riferimenti) _________________________________________________

La presente SCHEDA va consegnata all’Associazione AMICI DI MONTECRISTO
presso l’indirizzo sotto riportato oppure inviata via Poste Italiane o via posta elettronica (e-mail).
Firma (per i minorenni firma chi ha la potestà legale)

Associazione AMICI DI MONTECRISTO - Segreteria Generale - c/o Raffaele Sandolo -Via Salita degli Olivi, 38 - 57034 Marina di Campo (Li)
Cell. 329-6150763 email: info@amicidimontecristo.it

