GERMOGLIARE onlus
RICHIESTA DI ADESIONE
Da compilare e inviare via fax al n°: 0812144358

Il/la sottoscritto/a (nome) …………………………….………. (cognome) …………………………………..…………………..
Nato/a a ……………………………………………….

il ……/ ……/ …………

Residente a ………………………………………………….….

Prov. ………………

C.F. ………………………………..
CAP …………………………….

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………….....................
Telefono fisso ……………………………………

Cellulare ………………………………………………………............

E-mail ………………………………………………………………

Fax ……………………………………………..........

Con la presente chiede di diventare socio di GERMOGLIARE Onlus a tempo indeterminato e a tal fine dichiara:
1.

Di possedere i requisiti per l’iscrizione ai sensi dell’art.7 dello Statuto e di appartenere alla seguente
categoria:
 Genitore di _________________________________________________________________________________
 Medico

 Operatore sanitario

 Altro _________________________________________________

2.

Di condividere senza riserve le finalità di GERMOGLIARE Onlus e di essere disposto ad approvarne e
osservarne scrupolosamente lo Statuto e i Regolamenti;

3.

Di scegliere per la propria convocazione in assemblea per l’esercizio del voto, il seguente mezzo di
comunicazione, ai sensi dell’art.7.7 dello Statuto (barrare solo una casella):
 E-mail all’indirizzo sopra comunicato.
 Raccomandata R/R con tassa a carico del destinatario all’indirizzo sopra comunicato e valido fino a
revoca scritta.

Data

Firma

………./………./……………….

……………………………………………………...........

Quote di iscrizione per il corrente anno
SOCIO ORDINARIO
€ 25,00/anno

SOCIO SOSTENITORE
€ 100,00



________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA
La informiamo ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali da Lei
forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la attività della
nostra Associazione. In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici, estratti e riprodotti per
l'invio di comunicazioni postali, comunicati alla Sede e ivi custoditi. Il conferimento dei dati personali è facoltativo.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
CONSENSO
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7
D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali all’iscrizione a Germogliare onlus.

Data
………./………./……………….

Firma
……………………………………………………...........

GERMOGLIARE onlus - Presidente Dott. G. Salvia, UO U.T.I.N. Osp. “Buon Consiglio” Fatebenefratelli, Via A. Manzoni 220, 80123 Napoli.
Tel.: 3384105391 – FAX: 0812144358 – e mail: germogliare@gmail.com

