DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione
"Laveno e-Venti di Musica & Arte sul Lago Maggiore"
Via Labiena 183
21014 Laveno Mombello(VA)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il __________________________

Residente a ___________________________CAP __________ PROV. _________
In Via/Piazza _____________________________________________ No. _______
Telefono__________________________ Cellulare _________________________
e-mail _____________________________________________________________
DICHIARA
•
•
•
•
•
•

di aver preso visione dello Statuto dell'associazione, di approvarlo in ogni sua parte condividendone
i principi e le finalità e di impegnarsi a rispettarlo integralmente, agendo secondo le proprie
possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione;
di impegnarsi a rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
di impegnarsi a versare la quota annuale associativa mediante una delle modalità indicate:
Bonifico bancario (IBAN IT31 C 05034 50370 000000005833 - SWIFT BAPPIT21AT2)
Pagamento in contanti
di esonerare l'associazione 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;
di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone,
animali e cose, sia
involontariamente che per infrazione alle norme dello Statuto o dei regolamenti interni emanati dal
Consiglio Direttivo.
Luogo_________________,data_______________Firma_______________________

INFORMATIVA/CONSENSO SULLA PRIVACY
• Acconsento al trattamento dei dati personali da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 13 D. lgs. n.
196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare presto 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.

acconsento

non acconsento

• al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l'identità del sottoscritto su siti e pubblicazioni dell'associazione e nelle bacheche affisse nei
locali della medesima.
acconsento
non acconsento
• al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite e-mail di comunicazioni informative, nonché
newsletter da parte di LavenoEventi in relazione alle iniziative proposte.
Luogo_________________,data_______________Firma_______________________
La richiesta di associazione verrà vagliata a breve termine dal Consiglio Direttivo che dovrà esprimere parere
favorevole al riguardo. L'associazione stessa provvederà a comunicare al richiedente l'approvazione
dell'adesione e a fargli pervenire la tessera associativa al recapito indicato. In caso di pagamento con bonifico
si prega di allegarne copia alla presente domanda

