Spett.le Consiglio Direttivo
CRAL CFT GROUP
Via Paradigna ,94/A
43122 Parma

DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE:
CRAL CFT GROUP
CON SEDE IN Parma Via Paradigna, 94/A

Il/La sottoscritt………………………………………………………….…………., nat…. a …………………………………………… il …………………………
Residente in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via/Corso/Piazza……………………………………………………….. n°…………………….. a…………………………………………………………………….
CAP………………………………………………. Provincia………………………………………………………………………………………………………………..
Tel……………………………………………. Cell……………………………………………………. E-mail……………………………………………………………

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.

Luogo………………………………………….., Data……………………………………..

Firma del Socio…………………………………………………………………….

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge
e dalle norme statutarie.

Luogo………………………………………….., Data……………………………………..

Firma del Socio…………………………………………………………………….

Associazione CRAL CFT GROUP

Modulo di adesione

……Sottoscritto/a…………………………………………………Codice Fiscale………………………………
Dipendente della Ditta ……………………………………………… dal………………………………..
Dopo aver preso visione dello Statuto ed essendo a conoscenza della trattenuta
mensile a mio carico, (3 euro dalla busta paga) dichiaro/a di voler aderire alla
Associazione “CRAL CFT GROUP”.
In fede
Parma………………….

……………………………….

Consenso per il trattamento dei dati sensibili
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.
n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4
comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nello
statuto del CRAL CFT GROUP.

Firma leggibile……………………………………………

