Al Consiglio Direttivo
A.P.S. "Bricolage del Cuore"
Corso G. Cesare 424, TORINO
Il/la sottoscritto/a......................................................................................................................................................
nato/a a......................................................................................... Prov .............. il......................................................
residente a....................................................... via................................................................................ n. .................
CAP............................ Prov............... n. tel. ...............................................................................................
Codice fiscale................................................................ Carta Identità n................................................................
e-mail...............................................................................................................................................................................
Negozio di prossimità o di riferimento:
......................................................................................................................................................................................
CHIEDE:
di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno,
quale socio dell’associazione APS Bricolage del Cuore., attenendosi a pagare la quota sociale
determinata per l’anno...............................................in euro.................................

Il/la sottoscritto/a DICHIARA a tal fine:
• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto;
•

d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a
seconda dell’attività scelta;

•

di aver preso visione dell’informativa estesa esposta presso la sede di tesseramento o
visionabile sul sito https://bricolagedelcuore.org/, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR
679/2016. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o
cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Inoltre, si informa che i dati da
Lei forniti verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e
strumentali all’attività statutaria. Essi, inoltre, saranno trasmessi all’AICS Comitato
Provinciale di Torino. Per ulteriori informazioni o per l’esercizio dei propri diritti contattare
(associazione.bricolagedelcuore@gmail.com).

Si richiede il consenso:
• per effettuare fotografie e/o riprese del sottoscritto e/o del minore, effettuate ai soli fini
istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate
dall'Associazione.
Acconsento
Non acconsento
•

per trattare e pubblicare, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto e/o del minore, sul sito web e sul periodico
dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
Acconsento
Non acconsento

Titolare trattamento dati: A.P.S. Bricolage del Cuore

Data
___________________

Firma
_______________________

Spazio riservato all’amministrazione

È ammesso in qualità di Socio Volontario in data ________________

Firma del Presidente o membro del Direttivo delegato
_______________________

