
Mod. 1 Richiesta di Adesione

Spett.le A Smile for Cambodia Onlus
Via Pio X n. 35
22066 Mariano Comense (Como)
c.a. Consiglio Direttivo

_________________________, _____________________
(Luogo ) (Data)

Richiesta di adesione all’Associazione.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
(Nome) (Cognome)

Nato a _____________________________ , provincia di __________ in data _______________________

residente a ________________________________ , in _______________________________________
(Via/Piazza)

documento di identità _______________________________________________________________
(Tipo di documento) (Numero) (Rilasciato da)

codice fiscale ________________________________________ , preso atto dei contenuti dello Statuto
dell’Associazione A Smile for Cambodia Onlus, richiede di diventare associato a fare data dall’approvazione
della presente richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

Conferma la propria volontà di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione con una disponibilità di
almeno _______  giornate dedicate alle attività dalla stessa organizzate, secondo quanto verrà di volta in
volta concordato sulla base dei programmi e dei progetti in corso.

Dichiara di aver versato in data ____________________ la quota associativa anno _____di ____ Euro,

mediante versamento  _______________________________________________________________
(tipo di versamento effettuato – contanti, bonifico ecc)

Informazioni di contatto: Telefono _________________________ Cellulare_______________________

Email ____________________________________________

Firma

____________________________________________

Informativa ai sensi dell’ art. 13, d.lgs. 196/2003 (Normativa sulla privacy)
I dati saranno trattati da A Smile for Cambodia Onlus, titolare del trattamento, per le operazioni relative all’attività
istituzionale, a donazioni, per informare su iniziative e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato e per
inviare materiale informativo riservato ai sostenitori e per campagne di raccolta fondi. Le informazioni potranno essere
inviate anche via e-mail. I dati saranno trattati esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a
servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti a terzi, se non per obblighi di legge o
adempimenti obbligatori e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati del trattamento per i
predetti fini sono gli addetti a gestire i rapporti con i sostenitori ed i sistemi informativi, all’organizzazione campagne di
raccolta fondi, a preparazione e invio materiale informativo, agli adempimenti contabili e fiscali. Ai sensi dell’art. 7,
d.lgs. 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro
trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo, presso cui è
disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.

Data Firma

__________________________________   _____________________________________________


