
MODULO D’ISCRIZIONE MAGGIORENNI

                                                                     Spett. le 
 Consiglio Direttivo 

                                 Associazione MondoQui
                                                                            

Richiesta di adesione all'Associazione MondoQui  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………...........

Nato/a a……………………………. ………………………….……………il ………………………

Residente in Via/Piazza…………………………………………………………………………..……

C.A.P. ....................... Comune di ....……………………………………………………Prov..………

Tel. ……………..…..Cell. …..…………………..E-mail. …………………………………………...

Professione  (facoltativo) ……………………………………………………………………….

chiede  di  poter  aderire  all'Associazione  MondoQui,  in  qualità  di  socio.  A tale  scopo dichiara  di
condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto (www.mondoqui.it/chi-siamo/lo-statuto/).
Prende atto che:

- L’adesione  all'associazione  è  vincolata  al  pagamento  della  quota sociale,  determinata  ogni
anno dall'assemblea.

- L'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
- Per  i  soci,  ordinari  o  sostenitori,  non  è  posto  alcun  limite  temporale  per  l'adesione

all'associazione per l'anno in corso.
- Con la presente dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il regolamento per

l'uso della sede associativa (www.mondoqui.it/la-sede/regolamento-per-lutilizzo-della-sede).

Data………/………/ ……                                              Firma………...………………………………………..

Consenso al trattamento dei dati personali
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su database elettronici di proprietà dell’Associazione MondoQui che ha sede in Via Dante
Alighieri 13, Mondovì, che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati  si intendono quelli forniti durante la registrazione al servizio e le successive
modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente.
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte dell’Associazione MondoQui, adottando le misure idonee
a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile aderire al servizio anche se l'utente può, in
qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Associazione MondoQui e quali informazioni ricevere. 
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Data…………….......                                                                                    Firma………………………………………… 


	Consenso al trattamento dei dati personali

