RINNOVO ISCRIZIONE SOCIO

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

Conferma la propria residenza e i recapiti telefonici riportati nella domanda di ammissione
Comunica nuovo indirizzo di residenza/recapito telefonico :
via _________________________________________________________________________ n° ________
Localià___ _________________________________________ Prov. _______ CAP ___________________
tel. ____________________________________ e-mail _________________________________________

DICHIARA
o di confermare ad impegnarsi ad osservare il Codice Etico ANPAS, Statuto e Regolamenti della
CROCE BIANCA ODV
o di impegnarsi al pagamento della quota associativa annua di € __________________________________

RINNOVA
la propria adesione per l’anno _________________________ in qualità di :
Socio Ordinario
Socio Volontario

Alice Castello, li __________________

Firma _____________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a dopo aver letto e compresa l’informativa sulla privacy di cui all’art 13 del GDPR
679/2016/EU, pubblicata sul sito internet dell’associazione ed affissa nella bacheca della sede sociale,
 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento
degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
 Esprime il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’associazione per la realizzazione
di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta
ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione.
Si autorizza la fotografia e/o ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o manifestazioni organizzate dall’associazione.
SI
NO
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web, sui social network, sui giornali, sulle
pubblicazioni e materiale pubblicitario dell’associazione e nelle bacheche affisse nei locali dell’associazione
o in altro luogo pubblico.
SI
NO

Alice Castello, li __________________

Firma _____________________________________________
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