DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Di “FormanDo Puglia Associazione
Culturale e di Formazione”
Via SS. Giacomo e Filippo n. 7
Lecce CAP 73100
c.f. 93117550751

Il/la sottoscritto/a
Cognome

(o

denominazione

sociale):

…………………………………………………….
Nome:
…………………………………………………….
Luogo e data di nascita:
…………………………………………………….
Via:
……………………………………………n.…….
CAP:
…………………………………………………….
Città:

della cultura in generale e principalmente
nella
formazione,
aggiornamento
ed
orientamento professionale al lavoro secondo
le disposizioni dello statuto sociale di cui si
prende visione, condividendone il contenuto.
Il sottoscritto s’impegna a corrispondere
contestualmente
la
quota
associativa
secondo le modalità riportate in calce. Si
precisa che, per l'anno 2017, la quota
associativa, da corrispondersi annualmente,
è stata fissata dal Consiglio Direttivo in €
50,00 (CINQUANTA/00), la stessa non è
assolutamente rimborsabile né rivalutabile.
QUOTA ASSOCIATIVA:
€ 50,00 (CINQUANTA/00) – modalità di
versamento
Il versamento deve essere effettuato
scegliendo fra una delle seguenti modalità di
pagamento:
□
Bonifico bancario sul conto intestato a
“FormanDo Puglia Associazione Culturale e
di
Formazione”
codice
IBAN:
IT32Y0335901600100000071837.
□
assegno non trasferibile intestato a
FormanDo Puglia Associazione Culturale e di
Formazione.
□
pagamento in contanti.

…………………………………………………….
Prov.:
………..............................................................
Cod.Fisc.(P.IVA):
…………………………………………….………

……………………………..…………………
Firma per accettazione (con timbro se
persona giuridica)
Data, …………………..

Telefono/Fax:
…………………………….………….…………..

Allega curriculum vitae

cellulare:
…………………………….………………………
E-mail:
…………………………………………………….
Professione
…………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a quale socio ordinario di
“FormanDo Puglia Associazione Culturale
e di Formazione”, per lo svolgimento ed il
raggiungimento
degli
scopi
primari
dell’Associazione che opera nella promozione

Istruzioni per la compilazione del presente
modulo:
Il presente modulo di iscrizione, compilato in
ogni sua parte, sottoscritto e corredato di
curriculum vitae, deve essere inviato per mail
all’indirizzo
formandopuglia@gmail.com,
oppure inviato a mezzo fax allo 0832.452918
o consegnato personalmente presso la sede
di FormanDo Puglia - Associazione
Culturale e di Formazione sita in Lecce
alla via SS. Giacomo e Filippo n. 7 - cell.
380.8946000 (previo appuntamento).

Associazione culturale e di formazione
Via SS. Giacomo e Filippo n.7 – 73100 LECCE C.F. 93117550751
cell. +39 380.8946000
www.formandopuglia.it – formandopuglia@gmail.com

INFORMATIVA
SULLA
PRIVACY
AI
SENSI
DELL’ART. 13 D. LGS. N. 193/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile associato,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito
T.U.), e in relazione ai dati personali di cui FormanDo
Puglia Associazione culturale e di formazione (di
seguito Associazione) entrerà in possesso, La
informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione
delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione nei
limiti delle disposizioni statutarie previste.
2) Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni indicate dalle vigenti
disposizioni
di
legge:
raccolta,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, diffusione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati. Il
trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile e/o
dagli incaricati del trattamento.
3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati comuni e sensibili è
strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività statutarie. Tutti i dati predetti verranno
conservati anche dopo l’eventuale cessazione degli
incarichi eventualmente assunti esclusivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o
derivati.
4) Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i
dati personali nel caso di cui al punto 3) comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività statutarie.
5) Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati,
per le finalità statutarie, a collaboratori esterni, soggetti
operanti nel settore fiscale, uffici della P.A. e in genere
a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità
statutarie
6) Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non
previo esplicito consenso dell’interessato.
7) Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità statutarie
8) Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di
specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali
e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il
diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle
finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificati del
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; il diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; il diritto di opporsi al
trattamento dei dati per legittimi motivi.
9) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è “FormanDo Puglia

Associazione Culturale e di Formazione”, in
persona del legale rappresentante p.t., con sede in
Lecce alla via ss. Giacomo e Filippo 7. Il
responsabile del trattamento è l’avv. Francesca
Dell’Atti.
Distinti saluti.
FormanDo Puglia Associazione Culturale e di
Formazione
Dichiaro di aver letto l’informativa che mi è stata da Voi
consegnata ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e di prestare il mio
libero,
consapevole,
informato,
specifico
ed
incondizionato consenso al trattamento dei dati da Voi
trattati.
Firma

..................................................................

Associazione culturale e di formazione
Via SS. Giacomo e Filippo n.7 – 73100 LECCE C.F. 93117550751
cell. +39 380.8946000
www.formandopuglia.it – formandopuglia@gmail.com

