INCOLLARE
E NON SPILLARE
LA
FOTO
Associazione di volontariato Legge 266/91
Sezione di ______________________

TESSERA

Il/La sottoscritto/a, COMPILA IL MODULO IN STAMPATELLO :
Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

Data

Statura in cm.

Capelli

Occhi

Telefono

Cellulare

e-mail (scrivere in stampatello)

Codice Fiscale

Professione

Ente / Società

Qualifica ( se Op. Forze dell’Ordine

Luogo di servizio (se Op. Forze dell’Ordine) Arma o Corpo di appartenenza (se Op. Forze dell’Ordine)

CONTATTO FACEBOOK:

CONTATTO WhatsApp:

Chiede di essere ammesso/a in qualità di socio volontario _________ Operativo.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci o false, dichiara:
di non essere mai stato/a sottoposto/a a condanne penali;
di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti e/o in corso;
di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge vigente e dalle vigenti normative;
di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme, articoli, clausole e quant’altro contemplato e/o previsto dello Statuto, dal Regolamento di Esecuzione, dal
Regolamento delle G.P.G.V. e da tutte le Disposizioni dell’Associazione C.O.N.I.T.A..
Nel sottoscrivere la prescritta domanda di ammissione, si impegna a:
Mantenere un contegno nella vita associativa basato sul sentimento dell’associazionismo, dell’onore, della moralità, della legalità, dell’educazione e del massimo rispetto nei
rapporti con gli altri membri e con i terzi;
Accettare e rispettare senza alcuna riserva o e/o pregiudizio tutte le direttive ed i provvedimenti emanati dagli organi funzionali dell’Associazione preposti alla gestione
operativa, amministrativa e contabile della struttura;
Riconoscere incontestabilmente le funzioni del Consiglio Direttivo e delle altre cariche associative, quali unici organi di arbitrato dell’Associazione ed accettare gli eventuali
provvedimenti disciplinari emessi dallo stesso;
Di restituire sollecitamente la tessera sociale e la placca identificativa, in caso di mancato rinnovo, dimissioni, provvedimenti disciplinari a carico e/o di condanne da parte
dell’Autorità Giudiziaria. In caso contrario si adiranno le Vie Legali.
L’associato si impegna ad usare i simboli ed i documenti dell’Associazione per il solo fine ad essi destinati. L’uso improprio dell’immagine e del buon nome dell’Associazione
comporterà l’immediata e definitiva espulsione del sostenitore nonché la previsione da parte del Consiglio Direttivo di Adire gli organi giurisdizionali competenti per danni
subiti.
Informativa ai sensi della Legge 675/96 – Legge sulla Privacy:
Dichiara di accettare che il trattamento dei dati personali, saranno oggetto di trattamento, sia con strumenti automatizzati che non automatizzati per le seguenti finalità:jj
Invio di materiale pubblicitario e/o informativo sui nostri prodotti, servizi e iniziative, iniziative promozionali ( in corso e future ), concorsi a premio, programmi di fidelizzazione clienti, offerte
commerciali ed iniziative di co-marketing, inviti a manifestazioni ed eventi, indagini e sondaggi di mercato. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi ( persone fisiche e/o giuridiche)
della cui collaborazione la nostra Associazione si avvarrà per il proseguimento delle proprie finalità, o che forniscano servizi strumentali o di supporto ( per esempio, agenzie di pubblicità, società che
svolgono servizi informatici, di recapito, elaborativi, di consulenza, finanziarie ). L’elenco dei destinatari della comunicazione è disponibile presso la sede dell’Associazione.
Responsabile del trattamento è il Segretario dell’Associazione. In qualunque momento i potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/96 quale, ad esempio tra gli altri, la cancellazione dei
dati, indirizzando le richieste, a mezzo posta raccomandata, alla sede dell’Associazione, all’attenzione del Segretario.

LUOGO
DATA
________________________ , ____________________________

FIRMA
___________________________________________

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE OPERATIVA LOCALE
(LA FIRMA del Presidente della Sezione, avalla ed autentica la firma del richiedente)
______________________________________________________

o

Si accoglie, premesso che quanto dichiarato sia veritiero, rilasciandone tessera sociale nr. ___________ scadente il _________________

o

Si respinge per il seguente motivo: _________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

