DOMANDA DI AMMISSIONE A NUOVO SOCIO
Chi desidera presentare la propria domanda di iscrizione all'associazione
Festa dei Popoli deve inoltrare una richiesta al Consiglio Direttivo tramite
posta ordinaria, raccomandata o raccomandata a.r., indirizzata a Ass.
Festa dei Popoli via S.G. Da Verdara 137/139, 35138 Padova,
oppure via e-mail all'indirizzo consigliodirettivo@festadeipopoli.it .
La richiesta dovrà riportare i seguenti dati:


cognome e nome;



data e luogo di nascita;



residenza;



codice fiscale;



estremi del documento d' identità;



numero telefonico;



indirizzo e-mail;



assenso alla raccolta e all'uso dei dati personali secondo il Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il Consiglio Direttivo delibererà sull'ammissione entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda e ne darà comunicazione al nuovo socio
tramite e-mail o posta ordinaria.
Al ricevimento della risposta il nuovo socio è tenuto, entro 30 giorni
dall'invio della stessa, al versamento della quota associativa (€ 20,00),
presso il conto corrente bancario che sarà comunicato nella risposta.
In caso di mancato versamento entro i termini previsti la domanda verrà
considerata decaduta.

Domanda di ammissione a Socio Ordinario
(Copia da conservare)

Il/la sottoscritt_...............................................................................
Nat_ a .............................................. Il .........................................
E residente a ..................................................................................
In via .............................................................................................
Cap........................................... Prov .............................................
Rec. Telefonico ................................................................................
Codice Fiscale .................................................................................
N° carta d'identità ...........................................................................
Luogo e data di emissione ................................................................
E-mail ............................................................................................
Professione .....................................................................................
chiede di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario all'associazione
Festa dei Popoli, attenendosi all'osservazione dello Statuto,
condividendone le finalità ed impegnandosi nel perseguirle. Il sottoscritto
s'impegna altresì al versamento della quota associativa annuale.
In fede,
Data,

Firma

Tutela della Privacy
Festa dei Popoli tutela i propri Soci assicurando l'utilizzo dei dati personali per i soli fini
istituzionali, nell'osservanza del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento dei
dati sarà improntato ai principi di correttezza e riservatezza da esso previsti e tali dati non
saranno ceduti a terzi, se non nel pieno svolgimento delle finalità dell'ente.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza
Festa dei Popoli al trattamento dei propri dati personali.
Data,

Firma

Domanda di ammissione a Socio Ordinario
(Copia da restituire firmata e compilata in tutte le sue parti)

Il/la sottoscritt_...............................................................................
Nat_ a .............................................. Il .........................................
E residente a ..................................................................................
In via .............................................................................................
Cap........................................... Prov .............................................
Rec. Telefonico ................................................................................
Codice Fiscale .................................................................................
N° carta d'identità ...........................................................................
Luogo e data di emissione ................................................................
E-mail ............................................................................................
Professione .....................................................................................
chiede di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario all'associazione
Festa dei Popoli, attenendosi all'osservazione dello Statuto,
condividendone le finalità ed impegnandosi nel perseguirle. Il sottoscritto
s'impegna altresì al versamento della quota associativa annuale.
In fede,
Data,

Firma

Tutela della Privacy
Festa dei Popoli tutela i propri Soci assicurando l'utilizzo dei dati personali per i soli fini
istituzionali, nell'osservanza del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento dei
dati sarà improntato ai principi di correttezza e riservatezza da esso previsti e tali dati non
saranno ceduti a terzi, se non nel pieno svolgimento delle finalità dell'ente.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza
Festa dei Popoli al trattamento dei propri dati personali.
Data,

Firma

