DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
…l… sottoscritt …………………………..............….. codice fiscale …………………………………........... nat… a
………………………………………..……
(Prov.…….)
il……………………….....………..............
in
qualità
di
…......................................................................................................................................................
della
(Associazione, Ente, Ditta) …...........................................................................................………..............
avente lo scopo sociale o esercente l’attività di ……………………………...……………................................ con
sede in …………………………….. (Prov…), Via……………………….................................................. Cap………………..
Tel.
………............……...........…….
Cell.
……………......……...................…...............
Email…………………………………………... C.F./P.I …………………………..........................................
RICHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio all’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese e a tale fine dichiara di
conoscere ed accettare lo Statuto dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese condividendone gli scopi.
In merito all’impegno che si intende assumere il sottoscritto è consapevole che:
• ha validità annuale,
• non è frazionabile e non è trasferibile;
• la quota annuale stabilità dal Consiglio Direttivo è di:
□ 50,00 euro per i privati (singoli individui);
□ 100,00 euro per le altre categorie (aziende private, pro loco, associazioni culturali, ecc..) non
ricomprese nelle altre due;
□ 200,00 euro per le associazioni datoriali, sindacali e i Comuni.
La quota deve essere versata al seguente IBAN: IT63G0326830300052384749640
Il Consiglio Direttivo valutata la richiesta comunicherà il suo accoglimento o motivato rifiuto.
Il sottoscritto desidera essere inserito nella Commissione:
□ Industria e attività produttive
□ Formazione e Istruzione
□ Infrastrutture e trasporti
□ Turismo, Cultura e Sport
□ Gruppo “ Prodotto in Canavese”
_____________________________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY/TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo G.D.P.R. - UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, applicato dal 25.05.2018, il sottoscritto dichiara di essere informato:
di conferire i propri dati personali compilando il presente modulo, e che gli stessi dati saranno trattati dall’Agenzia per lo Sviluppo
del Canavese, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali;
che l’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che
dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;
di poter conoscere, ai sensi dell’art. 7, l’esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare qualora fosse
necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge.
Il sottoscritto prende altresì atto che il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto impedirà di dare corso alla sua adesione
all’Associazione.

Data

Firma
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