Al Direttivo dell’Associazione Lignano In Fiore Onlus
Via Palestro, nr. 49
33054 LIGNANO SABBIADORO

Domanda di ammissione
Io sottoscritto/a _______________________________ ________________________________
(nome)

(cognome)

nato/a a ______________________________ ______________ il __________________
(comune di nascita)

(prov.)

(data di nascita)

ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dell’associazione
chiedo
di essere ammesso all’Associazione “LIGNANO IN FIORE ONLUS”.
Ai fini dei rapporti con l’Associazione “LIGNANO IN FIORE ONLUS”, eleggo domicilio in
________________________________________ ___________
(località)

(prov.)

_____________
(cap)

_________________________________________________ ___________________________
(indirizzo)

(recapito telefonico)

Per le comunicazioni desidero riceverle tramite il seguente indirizzo e-mail:
__________________________________________________________________________________________________
(indirizzo e-mail)

Ai fini delle diverse iniziative dell’Associazione, mi impegno ad intervenire e
collaborare, autorizzando il Direttivo a convocarmi anche telefonicamente
(indicare anche più di un’opzione) :
□
montaggio e smontaggio strutture prefabbricate;
□
montaggio e smontaggio impianti elettrici;
□
cucina - preparazione pasti;
□
pulizia tendone pranzi (tavoli);
□
preparazione della pesca di beneficenza (prima dell’apertura);
□
apertura della pesca di beneficenza (durante la festa);
□
gestione dei parcheggi, della viabilità e della logistica;
□
assistenza durante i laboratori creativi con i bambini;
□
apertura mostre presepi e presepe di sabbia;
□
altre.
Con la firma della presente domanda dichiaro:
di aver preso visione dello Statuto e di accettarne i contenuti:
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamenti
dei dati per le finalità ivi specificate.
_____________________, ___________ _______________________________________
(luogo)

(data)

(firma del richiedente)

Informativa sulla privacy

Finalità della raccolta dei dati
personali

Modalità di raccolta dei dati
personali
Modalità del trattamento dei dati
personali
Titolare del trattamento
Comunicazione dei dati a terzi
Diritti dell’interessato

Conseguenze dell’opposizione al
trattamento dei dati

I dati personali raccolti con la domanda di
ammissione
verranno
utilizzati
esclusivamente
per
l’annotazione
nell’apposito libro degli associati e per
l’invio
della
corrispondenza
dell’associazione
I dati personali saranno raccolti mediante
consegna o spedizione degli stessi presso la
sede sociale dell’associazione
I dati raccolti potranno essere trattati
indistintamente
con
modalità
sia
informatiche che analogiche
Titolare del trattamento è l’associazione in
persona del legale rappresentante protempore
In nessun caso saranno comunicati a terzi i
dati personali raccolti
Con istanza indirizzata al titolare del
trattamento, l’interessato potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne il
corretto utilizzo, correggerli, aggiornarli
ovvero chiederne la cancellazione
L’opposizione al trattamento eseguito con
le modalità e le finalità sopra descritte
comporta l’impossibilità dell’ammissione
all’associazione in quanto non potrebbero
essere
inviate
le
convocazioni
dell’assemblea

