Associazione Salute e Società Onlus
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a…………………………………..il…………………………………………residente a…………………………………………………..……..
in Via……………………………………………………………….………………….n……………..……CAP……………………………………………..
Tel…………………………………………….……Codice Fiscale…………………………………………………………………………………….....
Fax……………………….……………………….Email………………………………………………………………………………..…………………..
CHIEDE
di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, a far parte
dell’Associazione “Salute e Società – Onlus” in qualità di Socio Ordinario:
! Socio Ordinario (quota associativa annua per 2016, pari a 15,00 €1)

Nel caso di accoglimento, ricevutane comunicazione per posta elettronica, il/la sottoscritto/a si impegna al versamento
del contributo associativo - così come fissato per l’anno in corso - e si impegna inoltre:

•
•
•
•

a osservare le norme dello statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
a svolgere le attività preventivamente concordate in modo personale, spontaneo e gratuito;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196
del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 2
Il sottoscritto chiede di ricevere le convocazioni per le Assemblee Soci a mezzo:
o
lettera
o
e - mail
Data ...............................................................
Firma ...........................................................…
La quota sarà dovuta solo dopo l’ammissione del socio da parte del Consiglio Direttivo.
Dati bancari per il pagamento della quota:
Associazione " SALUTE e SOCIETA' " ONLUS - Vicolo di Santa Maria in Cappella, 6 -00153 - Roma.
C.F.: 97761930581
c/c intestato a: Salute e Società Onlus
UNICREDIT - AG. Osp. S. Giovanni – Roma ( 31463)
IBAN: IT 18 M 02008 05186 000102826027

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972, n. 642

1

Socio ordinario: coloro che si assumono il compito, nei limiti delle proprie possibilità, di partecipare personalmente all’attività dell’Associazione, oltre al pagamento della quota annuale . La quota fa

riferimento all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno , qualunque sia la data del versamento. I Soci Ordinari hanno diritto di voto.

2

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

