Adriatic Crypto Hub
Associazione Culturale senza scopo di lucro
Via Ovidio, 23 – 66034 LANCIANO (CH)
www.adriaticrypto.org
info@adriaticrypto.org

Istanza di ammissione a socio ordinario
Io sottoscritto
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________
nato/a a ____________________________________________ (________) il _______________________
residente in via __________________________________n°_______ , città __________________________
cap ____________________ tel. ____________________________ cell. ____________________________
e-mail ____________________________________codice fiscale __________________________________

CHIEDO
L’ammissione a SOCIO ORDINARIO all’Associazione culturale ADRIATIC CRYPTO HUB condividendone lo
statuto, i programmi e le direttive.

DICHIARA
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 e S.M.I.
o
o
o
o

di aver preso visione e conoscere ed approvare in ogni sua parte lo Statuto Sociale ed il
regolamento interno;
di aver ricevuto copia dello Statuto e dell’informativa sulla privacy;
di trovarsi nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
di aver versato la somma di euro 20,00 (venti/00) quale quota associativa annuale contestualmente
alla presente richiesta.

…………………….…………………, lì …………………………………….

FIRMA ……….………….…………………………….
(per esteso del richiedente)

Allega:



Fotocopia del documento di identità;
Fotocopia del codice fiscale.

SEZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO
Iscritto come socio al n° __________________________ in data _________________________________

FIRMA del Socio Funzionario per quietanza quota associativa 20,00 € ……………………………………………………….

INFORMATIVA PER VOLONTARI E/O SOCI

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03

Gentile socio e/o volontario/a,
l’associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Codice della privacy (D. Lgs. 196/03),
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo
(corrispondenza e rintracciabilità dei volontari, convocazione alle assemblee, pagamento della quota
associativa e donazioni, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario
dell’associazione, informazione e sensibilizzazione).
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e mediante
computer. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il tuo nominativo potrà essere
inserito nel notiziario dell’Associazione.
L’indicazione del nome, data di nascita, 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. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la
rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che Ti riguardano. Titolare del trattamento è l’associazione di
promozione sociale “Adriatic Crypto Hub.”, con sede a Lanciano in via Ovidio, 23 email
info@adriaticrypto.org
Responsabile del trattamento è D’Ercole Nicola
Il titolare

L’interessato
(per presa visione)

