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Iscritta al registro “Promozione Sociale” della

DOMANDA ISCRIZIONE - SOCIO
Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a il ___/___/_______
a _______________________(____) e residente a ________________________ (____)
in via _______________________________________________________, nr._______
codice fiscale ___________________________professione_________________________
tel. _____________________________ email _________________________________
chiede
di essere ammesso, in qualità di socio, all’associazione A.N.A.S., versando la quota sociale del valore
nominale di € 10,00.
Dichiara:
 di essere al corrente degli scopi e finalità dell’Associazione (Statuto, art.2 - stralcio Finalità: civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, che potranno essere dirette a associati, loro familiari o terzi, al fine di: garantire un degno stile di vita al cittadino
attraverso attività caritatevole e di distribuzione di beni alimentari; garantire l’adeguata istruzione e il diritto al lavoro;
garantire i diritti umani e l’uguaglianza tra le genti, etc.)
 di non aver riportato condanne penali
 di accettare le condizioni previste dallo Statuto Sociale e l’eventuale regolamento interno
Si impegna:
 a versare annualmente la quota sociale del valore stabilito dal direttivo;
 a rispettare lo statuto sociale, le deliberazioni degli organi sociali ed i regolamenti dell'associazione
 a fornire un documento d’identità valido.
Privacy
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) I dati forniti da chi presenta
richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro degli associati e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o
elettronico dell’ Associazione che ne è anche responsabile del trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la
registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell’utente. I dati personali da lei
volontariamente forniti per aderire all’Associazione, saranno trattati da parte dell’Associazione stessa, adottando le misure
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) e, avendone compreso quanto in essa indicato.
☐ dà il consenso al trattamento dei propri dati personali

Verona, __________________

Il/la richiedente
__________________________
V° Il Presidente
_____________________

Sede legale:
Via Francia, 3
37135, Verona

veneto@anasitalia.org
Tel. 349-3498980
P. Iva/C.F. 93234580236
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