Associazione Comitato per la Sicurezza dei Residenti e la Vivibilità
del Quartiere Forlanini
(Quartieri Forlanini, Monluè, Via A. Regolo, Via Mecenate e strade collegate)

Domanda di Iscrizione
Il Sottoscritto/a .............................................................................................................. nato/a ......................................................................... (........)
Il .......................................... residente a Milano in ..................................................................................................................... Cap ..........................
indirizzo e-mail ............................................................................................................... telefono cell/fisso N° ....................................................
dopo aver preso visione dello Statuto dell'Associazione DICHIARA di condividere gli scopi di carattere
sociale e di solidarietà fra i Cittadini Residenti previsti dall'Art 3 dello Statuto e CHIEDE l'Iscrizione
all’Associazione in qualità di:
o Socio Ordinario
o Socio Fondatore
o Socio Sostenitore
versando la Quota Associativa Annuale stabilita dal Consiglio Direttivo pari a:
o Euro 10,00 a titolo di Socio Ordinario
o Euro 20,00 a titolo di Socio Fondatore
o Euro 20,00 più liberalità di Euro ................................................ a titolo Socio Sostenitore
La presente Domanda di Iscrizione, unitamente alla Quota Associativa, può essere consegnata
direttamente all'incaricato dell'Associazione oppure inviata all'Associazione via e-mail a
comitatoforlanini@gmail.com o via fax al n° 02 92878701 effettuando un Bonifico Bancario per il
pagamento della Quota Associativa ai seguenti riferimenti:
Codice IBAN IT51A0623009555000063984407 presso Banca CARIPARMA - Credit Agricole
A seguito dell’iscrizione il Socio riceverà dall’Associazione, la ricevuta del versamento e la Tessera
Come disposto dall'Art. 1, punto 2 dello Statuto il Sottoscritto, previa comunicazione al Segretario
dell'Associazione, potrà recedere in qualsiasi momento dall'adesione all'Associazione.
Data ..............................................

Firma ....................................................................

INFORMATIVA E RICHIESTA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa
che: i dati personali, nonché le altre informazioni, sono raccolti esclusivamente per le finalità attinenti l'esercizio
dell'Associazione "Comitato per la Sicurezza dei Residenti e la Vivibilità del Quartiere Forlanini” e ai soli fini dell'instaurazione
ed esecuzione del rapporto in essere, con la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Il trattamento dei
dati, di cui il titolare è il Comitato, è effettuato sia con strumenti manuali che strumenti e procedure informatiche e i suddetti
dati potranno essere oggetto di diffusione nei soli casi previsti dalla normativa vigente.
DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO
Preso atto di quanto sopra comunicato e consapevole dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 espressamente e
liberamente consento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse all'esecuzione dei rapporti
tra di noi.

Data ..............................................

Firma ....................................................................

Sede: Via Malipiero, 20 - presso “Evolve” - 20138 Milano
Tel. 02.55.43.001 (per urgenze Tel. 366.788.6312)
Email: comitatoforlanini@gmail.com - Sito: www.comitatosicurezza.it

