via Matteotti 30, 20064 Gorgonzola - C.F.91586310152
www.centroculturaledonmazzolari.it - centroculturaledonmazzolari@gmail.com
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI-ONLUS
VIA G. MATTEOTTI, 30 GORGONZOLA – MI

Adesione per l’anno 2017
Il sottoscritto

Nome ______________ Cognome _____________________

Nato a _________________________ Provincia ___ Nazione ___________________
Il ___/___/____ indirizzo di residenza ______________________n° ____CAP______
Comune di _____________________ Provincia ___
Telefono ______________________Cellulare ____________________
e-mail _________________________________________@_____________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’ “ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DON
MAZZOLARI - ONLUS” per l’anno corrente in qualità di
□ SOCIO ORDINARIO (50 euro)
□ SOSTENITORE (offerta libera di _______ euro)
Il tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 dicembre. Potete
versare la quota direttamente al tesoriere dell'associazione, Giovanni Pirovano
(giopiro@hotmail.it), che vi rilascerà regolare ricevuta, oppure potete fare un bonifico
all'Associazione Centro Culturale don Mazzolari ONLUS, precisando nella causale nome,
cognome e anno di adesione. Le offerte sono detraibili o deducibili.

BANCA PROSSIMA - IBAN IT85I0335901600100000146943 (BIC BCITITMX)
intestato a Associazione centro culturale don Mazzolari O.N.L.U.S.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente sul sitowww.centroculturaledonmazzolari.it, di
approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.
A tal fine dichiara di esonerare l’ “ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI-ONLUS” da
ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento
delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave
dell'Associazione stessa.

Firma_____________________________________________________, lì____/____/______

INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. 196/2003

Gentile Sig.re/Sig.ra,
_______________________________________________________________________
[Cognome, nome e data di nascita]
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità dell’Associazione Centro Culturale don Mazzolari - ONLUS,
come da Statuto.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa.
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.
Dò il consenso

Nego il consenso

Presta, inoltre, il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta
informativa.
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.
Dò il consenso

Luogo ___________________________
Nome ___________________________

Nego il consenso

Data .................................
Cognome_________________________________

Firma leggibile ______________________________________

