MODULO RICHIESTA ADESIONE
“THE QUBE” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE
Il/La Sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

N. civico:

CAP:

Città:

Cell:

e-mail:
chiede

di poter aderire all’Associazione “THE QUBE”, in qualità di Socio volontario. A tal scopo:
dichiara:
1. di conoscere e accettare senza alcuna riserva, lo Statuto e l’annesso Regolamento, e di
impegnarsi al rispetto delle disposizioni ivi contenute.
2. accettare le condizioni di iscrizione a THE QUBE versando, entro 7 giorni dell’accettazione della
richiesta ai sensi dell’art 5 dello Statuto, la quota associativa annuale, fissata per l’anno 2016 in
euro 20,00 (euro venti/00) secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate
dall’Assemblea dei Soci.
3. di comunicare eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente
domanda di adesione.
4. di comunicare per iscritto eventuali decisioni di recedere da THE QUBE.
5. di non intraprendere attività contrarie alle finalità di THE QUBE.

Luogo e data:

Firma:

Lecce, __ / __ / ________

_______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003
I dati forniti, vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo
e/o elettronico dall’Associazione “THE QUBE”, con sede in Edificio IBIL 73100 Lecce, Via per Monteroni
che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione
quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell’associato stesso. In conformità
con l’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si
desidera informare il socio che i dati personali volontariamente forniti per aderire all’Associazione
suddetta, saranno trattati, da parte dell’Associazione stessa, adottando tutte le misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del
consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data
di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e
per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato
può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità
dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’Associazione ”THE QUBE”
con sede in Edificio IBIL, Lecce, Via per Monteroni CAP 73100. Responsabile del trattamento è il
Presidente, Salvatore Modeo.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali nella
misura necessaria al raggiungimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa
medesima.

Luogo e data:

Firma:

Lecce, __ / __ / ________

_______________________________

