Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione
“Officina Solidale APS”
Strada di Ginestreto, 23 - 53100 Siena

RICHIESTA DI ADESIONE
La/il sottoscritta/o
Nata/o a

Prov.

il

______

Codice fiscale

_____

Residente in

Prov.

Indirizzo

C.A.P.

Telefono

cell.

Documento d’identità

e-mail
N.

Cittadinanza

Attività

In qualità di1

della ________________________________

Con sede in ________________________________________________________________
Dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di attenersi a quanto in esso disposto nonché ai regolamenti interni
ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Chiede di diventare socio dell’Associazione condividendone i fini statutari e desiderando partecipare all’attività sociale.

Allega €

Data

per la quota associativa dell’anno in corso.

Firma

La presente richiesta verrà sottoposta alla ratifica definitiva nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.
In caso di mancata ratifica varrà inviata comunicazione contenente la motivazione del rifiuto e il rimborso di quanto versato.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs.101/2018
La/il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.
Per dati personali si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e /e successive modifiche e/o integrazioni da
parte dell’associato. ln conformità al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs.101/2018, i suddetti dati personali, da me
volontariamente forniti per aderire all'Associazione, dovranno essere trattati adottando misure idonee a garantirne Ia sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Data

Firma

Da compilare nel caso la domanda riguardi persona giuridica o associazione di fatto
Riservato all’Associazione “Officina Solidale” – ISCRIZIONE/TESSERA N.
1

MODALITA' INVIO RICHIESTA
La richiesta una volta compilata e firmata potrà essere:
✓ inviata via posta a:
"Officina Solidale APS" Strada di Ginestreto, 23 - 53100 Siena
✓ consegnata a mano prendendo contatti via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
officinasolidale2015@gmail.com

QUOTE ASSOCIATIVE
NUOVI ASSOCIATI

QUOTA DI ADESIONE

Singoli associati

€ 10,00

Studenti

€ 2,00

Riservato all’Associazione “Officina Solidale” –

ISCRIZIONE/TESSERA N.

