Tesseramento 2021
Domanda associativa ed assegnazione tessera
N° ______
Io sottoscritto __________________________________, nato a ______________________ (___)
il ____/____/_______, CF __________________________________________, residente a
__________________________ (___) CAP __________, Via _____________________________,
Indirizzo e-mail__________________________, Tel: _____________________
Chiedo
Di essere ammesso a far parte dell’Associazione “La Terra di Piero” in qualità di Socio _________.
A tal fine dichiaro di conoscere pienamente e rispettare lo Statuto dell’Associazione, i Regolamenti
e gli altri Atti approvati dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Data ____/____/________
Quota versata

Firma _____________________________________

 Socio Ordinario € 5,00

 Socio Sostenitore € 10,00

o €_____________

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): Si informa che il titolare dei dati forniti con questo
modulo è l’Associazione La Terra di Piero, con sede in via C. Aragona, 73/75 – 87100 Cosenza. Il trattamento dei dati che
potrà essere effettuato anche con mezzi informatici, ha come uniche finalità la gestione dell’iscrizione del Socio
all’Associazione, l’erogazione degli eventuali servizi offerti al medesimo, nonché consentire le comunicazioni tra Socio e
Associazione. In particolare l’indirizzo di posta elettronica è necessario per le comunicazioni relative alla convocazione
delle Assemblee dei Soci e delle altre adunanze. I dati forniti non verranno utilizzati per altri scopi, né saranno mai
trasmessi a terzi se non per le necessità strettamente collegate a quelle sopra specificate. In relazione al trattamento di
dati, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.
Dichiaro di essere stato informato dei miei diritti ed esprimo il consenso per il trattamento dei dati sopra descritto
nell’informativa.
Data _____/_____/__________

Firma _____________________________________________

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
 Ammesso
 Non ammesso
Delibera del Consiglio Direttivo n. ______ del _______________
Iscritto al libro dei soci il __________ al n. _________
Firma del Presidente ___________________________________
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