Via Giorgio Paglia 22/A ‐ 24122 Bergamo
Codice fiscale 95151090164
info@kinniyaonlus.com

Spett. le Consiglio Direttivo
Associazione Kinniya per la Vita Onlus
Via Giorgio Paglia 22/A - 24122 Bergamo
Codice fiscale 95151090164
Richiesta di adesione all'Associazione in qualità di - indicare la casella interessata:
Socio ordinario fino a 20 anni € 10.00
Socio ordinario fino a 25 anni € 30.00
Socio ordinario € 50.00
Socio sostenitore € 100.00
per l'anno:
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Domiciliato/a in
C.A.P.
Tel.
Professione

il
Via/Piazza
Prov.

Comune di
Cell.

E-mail

avendo preso visione dello Statuto, chede di poter aderire all'Associazione Kinniya per la
Vita in qalità di:
Socio ordinario fino a 20 anni € 10.00
Socio ordinario fino a 25 anni € 30.00
Socio ordinario € 50.00
Socio sostenitore € 100.00
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art. 2 dello Statuto
dell'Associazione e di voler contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione. Prende atto
che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto
dall'art. 10 dello Statuto. Dichiara che, in caso di accettazione della domanda di adesione
quale socio
verserà la quota associativa annuale di €
.
Data

Telefono 035 23 99 09

Firma __________________________________

Cellulare 335 64 66 500

Fax 035 06 03 217

Via Giorgio Paglia 22/A ‐ 24122 Bergamo
Codice fiscale 95151090164
info@kinniyaonlus.com

Consenso al trattamento dei dati personali
I dati da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su database elettronici di
proprietà dell'Associaizone Kinniya per la Vita Onlus che ne è anche responsabile per il
trattamento. Per i dati si intendono quelli forniti durante la registrazione al servizio e le
successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente.
In conformità con l'art. 12 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, l'utente ha sempre diretto
accesso ai propri dati, così come in possesso dell'Associazione Kinniya per la Vita Onlus ed è
demandata alla sua consapevole responsabilità l'integrazione, modifica o cancellazione dei
dati, in qualsiasi momento e senza intermediazione.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del
consenso non è possibile aderire all'Associazione anche se l'utente può, in qualsiasi
momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell'Associazione e quali
informazioni ricevere.
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta di iscrizione, si
dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 10 L. 31/12/96 n. 675 in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Data

Telefono 035 23 99 09

Firma __________________________________

Cellulare 335 64 66 500

Fax 035 06 03 217

