MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CIVIBOX
Nome_________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________
Data di nascita____________Luogo di nascita_________________________________________
Nazionalità_____________________________________________________________________
Città_____________________________________________________________Provincia______
Indirizzo_________________________________________________________Numero________
CAP_________________________Telefono___________________________________________
Email__________________________________________________________________________
Dichiaro di conoscere le norme dello Statuto dell'Associazione Civibox ed assumo formale impegno ad osservarle
scrupolosamente, e di voler contribuire al finanziamento dell'Associazione Civibox versando la quota associativa di Euro
10,00.
Mi impegno, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o
comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Mi impegno inoltre a non utilizzare a scopo di lucro il materiale
prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.
Presa visione dello statuto e degli intenti associativi, chiedo di aderire all’Associazione Civibox in quanto socio ordinario
tramite tessera associativa:

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 di promozione sociale “Civibox” - con sede in via Ruffini 26, Modena - che ne è anche
responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive
modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. 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, da parte dell’associazione di promozione
sociale “Civibox”, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa
sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non
è possibile fruire dei servizi dell’associazione anche se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare
nella disponibilità dell’Associazione di promozione sociale “Civibox” e quali informazioni ricevere. In conseguenza di
quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si 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.

Firma_________________________________________________________________________
Note: la tessera dell'associazione è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso .
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