MODULO DI ISCRIZIONE A SOCIO
ASSOCIAZIONE CARLO FERRERO ONLUS
Il sottoscritto\a
COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

☐

PROVINCIA

Acconsento all’invio delle comunicazioni ufficiali previste dallo Statuto dell’Associazione attraverso la e-mail sopra
indicata che confermo essere la mia personale. Diversamente le comunicazioni avverranno cartacee al mio indirizzo di
domicilio sopra riportato.

con la presente RICHIEDE di entrare a far parte con la qualifica di Socio Ordinario
dell’Associazione Carlo Ferrero ONLUS
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet dell’Associazione
all’indirizzo www.carloferreroonlus.org) e di approvarlo in ogni sua parte e di condividerne i principi e le finalità
dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale definita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione mediante il
pagamento in contanti o con bonifico bancario (i cui estremi sono indicati sul sito dell’Associazione
www.carloferreroonlus.org) specificando nella causale “quota associativa per l’anno 2017”.
lì

Firma

Informazioni sulla privacy - ai sensi dell’art.7 del d.lgs. 196/2003 i suoi dati saranno trattati dall’Associazione Carlo Ferrero
ONLUS, titolare del trattamento (indirizzo email: info@carloferreroonlus.org). I dati saranno usati per le operazioni connesse
a donazioni, per inviare il materiale informativo riservato ai sostenitori, per campagne di raccolta fondi e sondaggi. I dati
saranno trattati manualmente ed elettronicamente esclusivamente dall’Associazione Carlo Ferrero ONLUS e dai responsabili
preposti ai servizi connessi a quanto sopra e saranno sottoposti ad idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati del
trattamento per i predetti fini possono essere preposti ai rapporti con i sostenitori, ai call center, ai sistemi informativi,
all’organizzazione di campagne di raccolta fondi, alla preparazione e all’invio di materiale informativo. Può esercitare i diritti
di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto (consultazione, blocco, cancellazione dati) rivolgendosi al titolare del
trattamento al suindicato indirizzo email.

☐

lì

Acconsento al trattamento dei dati personali

Firma

Associazione Carlo Ferrero ONLUS – Via Sondrio 13/I – 10144 Torino – info@carloferreroonlus.org

