MODULO DI ADESIONE
ASSOCIAZIONE LOTTE WERTHER ONLUS
Domanda di adesione del Socio Ordinario all’ASSOCIAZIONE LOTTE WERTHER ONLUS
Il/La Sottoscritto/a:
Cognome____________________________________Nome______________________________________
Via _______________________________________________________________ n° ____ c.a.p. ________
Località______________________________________________________________Prov.______________
Luogo di nascita_______________________________Prov._________Data di nascita _________________
Codice Fiscale_________________________________________
Recapito Telefonico____________________________ E-mail_____________________@______________

DICHIARA
-

di aver preso visione dello statuto, di approvarne il contenuto e di impegnarsi ad osservarlo;

-

di condividerne la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;

-

di essere consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle
spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal
Consiglio Direttivo);

-

di essere consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;

-

di aver versato la quota annuale di socio ordinario, per l'anno in corso _____ , di _____,00 euro;

-

di aver preso visione dell'informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 e acconsente al trattamento dei suoi
dati personali secondo quanto da voi dichiarato nel modulo che ha firmato e che allego alla presente
richiesta di adesione;
CHIEDE

Di essere iscritto/a all’associazione Lotte Werther Onlus in qualità di aderente Socio Ordinario.
Distinti saluti.

Luogo____________________
Data_____________________

Firma

_______________________________

Estratti dallo Statuto dell’Associazione
Soci
Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'ammissione di
nuovi soci è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'associazione e al conseguente pagamento
della quota associativa. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l’aspirante
socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a. fondatori
b. ordinari
c. onorari.
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e
sottoscrivono le quote associative.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del
Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Diritti e doveri degli aderenti
Art. 8. I soci hanno il diritto a partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall’Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare
direttamente per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e di essere
eletti alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni, il recesso è accolto dal Consiglio Direttivo
tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione.
Art. 9. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di contribuire alla vita dell'Associazione con le
quote associative e di garantire le prestazioni concordate dall’Assemblea.
Perdita della qualifica di socio
Art. 10. La qualifica di socio si perde per:
a. morte;
b. dimissioni;
c. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea, nei seguenti casi: per indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che
costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, per morosità superiore ad un anno nel pagamento delle quote associative e per
inattività prolungata; contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso mediante raccomandata all’Assemblea la quale delibererà
in merito, nella sua prima seduta.
Quota associativa
Art. 11. L’assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E’ facoltà degli
stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo
perduto e quindi sono intrasmissibilie non rivalutabili, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Firma
_____________________________

=============================================================================
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Domanda ricevuta il _____________________________________________________________________
Discussa nel C.D. del _____________________________________________________________________
Con esito
positivo
negativo
da completare e rinviare
da ridiscutere
Motivazione in caso di rifiuto

NUMERO PROGRESSIVO TESSERA_________________________In data _____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso
Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l’interessato viene informato che i Suoi dati
personali sono trattati per le seguenti finalità e con le seguenti modalità:
Titolare e responsabili
Titolare del trattamento è l’Associazione “Lotte Werther Onlus” di seguito indicata con il termine Associazione.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le finalità derivanti dal servizio svolto dall’Associazione.
Modalità di trattamento dei dati
• i dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003;
• il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
• i dati sono memorizzati in supporti informatici e/o cartacei.
Necessità del conferimento
Il conferimento dei dati personali e, in generale, di qualsiasi informazione richiesta è obbligatorio.
Mancato consenso
Il diniego dei dati e delle informazioni richieste determina l’impossibilità di svolgere il rapporto con l'Associazione.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
• Il trattamento dei dati personali è effettuato direttamente dal titolare anche per il tramite dei responsabili e dagli
incaricati del trattamento, espressamente designati dal titolare medesimo;
• tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria in relazione alle finalità del trattamento ovvero
sia richiesta dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e comunque dovuta in base ad un ordine
legittimo dell’Autorità;
• i dati personali non sono oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
È facoltà dell’interessato esercitare i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, di seguito trascritto:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano.
_____________________________________

L'interessato per presa visione
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. 196/2003
L’interessato _______________________________

 consente  non consente
che l’Associazione effettui il trattamento dei dati personali da lui indicati e forniti, per le finalità di cui all’informativa.
__________________, li _____/_____/_______

_____________________________________

L'interessato per consenso

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER MINORI DI ETA’ NON
INFERIORE AGLI ANNI 16

Il sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________
il __________________ e residente a _____________________ Via _______________________
Cap ________ telefono fisso ______________ telefono cellulare _______________________
e-mail ________________________________ codice fiscale ______________________________
Professione ___________________________________ Titolo di studio ____________________

Il sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________
il __________________ e residente a _____________________ Via _______________________
Cap ________ telefono fisso ______________ telefono cellulare _______________________
e-mail ________________________________ codice fiscale ______________________________
Professione ___________________________________ Titolo di studio ____________________
in qualità di genitori e titolari della patria potestà del figlio minore, sollevando da ogni responsabilità
civile e penale l’Associazione Lotte Werther Onlus e per essa il Legale Rappresentante, derivante
dall’espletamento delle attività di volontariato.

__________________,lì ___/____/___

(Padre)____________________ (Madre)___________________

