Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione
Il sottoscritto Cognome _________________________ Nome _________________________
Sesso ☐M ☐F Nato/a _________________________ Il _______________ Residente a
_________________________ Via _________________________ CAP ________
Provincia ______ Codice Fiscale _______________________________________
Tel. ____________________ E mail _______________________________________
Professione _______________________________________
☐Nuova adesione ☐Rinnovo
CHIEDE
di aderire all’Associazione Culturale RATI In qualità di socio per l’anno ______ in qualità di:
☐Socio sostenitore
☐Socio ordinario
☐Socio ordinario junior (studenti e disoccupati)

A tal scopo dichiara di:
● condividere ed accettare le finalità e gli scopi dell’Associazione RATI indicati nello statuto sociale;
● aver compreso i diritti ed i doveri dei soci;
● avere versato la quota di euro _______ per mezzo:
● Contanti a ____________________________________
● Bonifico Bancario il ___________
● Pay Pal con numero transazione ____________________________

Luogo, ______________________ Lì _____________
Firma
_____________________________

INFORMATIVA (D.Lgs: 196/2003, art. 13)
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di Protezione Dati Personali,
si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione verranno trattati per esclusive
finalità associative gestionali, statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati:
l’acquisizione dei dati personali e presupposto indispensabile per l’instaurazione del contratto associativo e
lo svolgimento dei rapporti cui la stessa associazione è finalizzata: i dati raccolti saranno comunicati per
motivi associativi all’Associazione RATI Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione o ad eventuali
associazioni ed enti con i quali la stessa stabilirà accordi o convenzioni; i dati raccolti non saranno mai, in
nessun caso comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati.
Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo:
- la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento.
-La cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione della legge.
Luogo, ______________________ Lì _____________
Firma
_____________________________

