MODULO DI RICHIESTA DI SERVIZIO NAVETTA
Si prega di inoltrare il presente modulo debitamente compilato al seguente indirizzo
e-mail: italiainfo@email.it oppure chiamare al numero 389 0255564
Verrete contattati al più presto per la conferma e tutti i dettagli.
Nome - Cognome _______________________________________________________________
E-mail di chi intende usufruire del servizio: ___________________________________________
Numero di cellulare di riferimento ____________________________________________
Numero partecipanti _____________
Tipo di partecipanti _________________________ (anziani/ adulti/ studenti/ragazzi/ bambini)
Eventuali problemi _____________________________________________ Es. di deambulazione
ovvero richiesta uso ascensore/altro

Andata_____________________ore:___________ Ritorno____________________ore:________
Data ________________________

Firma ______________________________________

Per motivi organizzativi Vi chiediamo di prenotare con un certo anticipo.
Niente mail o fax? Contattare il nr. tel. 389 0255564.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Data ________________________

Firma ______________________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO/A ALL’ ASSOCIAZIONE ITALIA NIGHT & DAY
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il ____________________
residente in __________________

Via ______________________________ n°_________

Tel___________________Cell.______________________
Codice Fiscale______________________________________
E-mail ___________________________________________________
Avendo preso visione dello statuto, chiede di poter aderire all’ Associazione in qualità di socio EFFETTIVO
A tale scopo, dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto e di voler contribuire alla loro
realizzazione. Il sottoscritto/a inoltre:
Si impegna all’ osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del consiglio direttivo;
Prende atto che l’ adesione è subordinata all’ accettazione della domanda da parte dell’ organo statutario
previsto dallo statuto;
Dichiara che in caso di accettazione quale socio, verserà la quota associativa annuale secondo le
modalità stabilite dal consiglio direttivo;
In quanto socio avrò diritto ad essere iscritto nel libro dei soci ed a partecipare alle attività associative
ed alle assemblee, ad eleggere le cariche sociali e ad essere eletto;
È informato sulle coperture assicurative al rilascio della tessera.
Luogo e data
_______________________

Firma
______________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art.23 D.Lgs.196 del 30.06.2003 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)
L’ Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice
della Privacy (D.Lgs.196/03) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per lo svolgimento dell’ attività istituzionale e
per la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro dei soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della
quota associativa, adempimento degli obblighi di legge ed assicurativi, invio del notiziario dell’ associazione, informazione e
sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del consiglio direttivo. I trattamenti saranno svolti ed i dati conservati da
incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo nel caso ciò si
renda necessario per il proseguimento delle finalità associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la
richiesta della adesione, in assenza del consenso non è possibile aderire al circolo, né fruire dei suoi servizi. L’ indicazione di nome,
data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono ed email) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’ adempimento degli
obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’ interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non
obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’ Associazione e quali informazioni ricevere. Responsabile del trattamento è il presidente
dell’ Associazione. La/il sottoscritta/o, ricevuta l’ informativa ai sensi dell’ art.13 del D.Lgs.196/03 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679), dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al proseguimento degli scopi statutari
e con le modalità indicate nell’ informativa medesima.
Luogo e data____________________________________________ Firma____________________________________

