Al Consiglio Direttivo
Associazione Huntington Onlus

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Il sottoscritto / La sottoscritta:
NOME e COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO di NASCITA
DATA di NASCITA
INDIRIZZO (via – città – CAP)
PROFESSIONE
RECAPITI TELEFONICI
EMAIL
ESTREMI DOCUMENTO
D’IDENTITA’

avendo preso visione dello Statuto e dei Regolamenti interni, chiede di poter aderire alla Associazione
Huntington Onlus in qualità̀ di ASSOCIATO ORDINARIO.
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi e scopi dell'Associazione come risultanti dallo
Statuto e di voler contribuire alla loro realizzazione.
Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni dell'Assemblea dei Soci e del
Consiglio Direttivo.
Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale,
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro e a non utilizzare a scopo di lucro il
materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.
Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come
previsto dallo Statuto e si impegna a versare la quota associativa annuale, di volta in volta stabilita dal
Consiglio Direttivo. Per l’anno 2020 è pari a euro 50.
Prende atto che in conformità al D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e in relazione
all’informativa fornita, l’Associazione garantisce la massima riservatezza dei dati da me forniti e che il
loro trattamento viene realizzato, mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici,
dall’Associazione stessa che amministra tutti i beni, le offerte, le donazioni e quant’altro per gli scopi
dichiarati nello Statuto. Presta, pertanto, il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione
delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme statutarie.
Prende inoltre atto che il Titolare del trattamento è l’Associazione e che il Responsabile del
trattamento è il Presidente pro tempore dell’Associazione e che contattando il Responsabile del trattamento,
gli interessati potranno avere tutte le informazioni relative ai loro dati e potranno chiederne ed ottenerne la
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e quant’altro; potranno altresì esercitare tutti i diritti emergenti
dall’Art. 13 della citata legge n. 196/2003.

Luogo _____________________________ Data ___/___/_____

Firma __________________________
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