MODULO DI RICHIESTA ADESIONE

Associazione Nazionale
Giuristi In Centro
Al
Consiglio
Direttivo
dell’Associazione
Nazionale Giuristi In Centro, Via Lavinio n.15
00183 Roma, Cod. Fisc. 97576960583.
RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI IN CENTRO

Il sottoscritto/a
NOME/COGNOME

C.FISC.

LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENTE

RECAPITI TELEFONICI

E-MAIL

TITOLO DI STUDIO
ATTIVITA' SVOLTA NEL COMPARTO DEI CENTRI COMMERCIALI

avendo preso visione dello statuto dell’Associazione, chiede di poter aderire
all’Associazione Nazionale Giuristi In Centro in qualità di (barrare la casella
corrispondente alla qualifica richiesta):
socio ordinario senior

socio ordinario junior

socio onorario

socio onorario benemerito

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art. 2 dello statuto associativo e di voler contribuire alla
loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si
impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o
comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale
prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci. Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte
del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 4 dello statuto.

LUOGO, DATA E FIRMA __________________________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003. I dati forniti da chi presenta richiesta di
iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall’Associazione . In
conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta saranno trattati,
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa vigente. Il richiedente dichiara di
avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali.

LUOGO, DATA E FIRMA __________________________________________________
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