Numero tessera __________
MODULO DI ADESIONE 2017
all'Associazione di promozione sociale «GAS OTTO»
Il/la Sottoscritto/a___________________________________________________________________ ______________
nato a _________________________________________ il ________________ C.F. ___________________________
Residente a________________________________ Via_________________________________N. ___ cap _________
Recapiti telefonici: Tel. fisso______________________________________ cellulare ___________________________
Posta elettronica: __________________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver letto lo Statuto del G.A.S. OTTO e di condividerne i principi e le finalità di tipo solidaristico, volti a
promuovere la diffusione di un consumo etico, eco ed equo compatibile.
- di essere disponibile a svolgere un ruolo attivo all’interno del GAS, ricoprendo ruoli o mansioni da concordare con
gli organi sociali.
CHIEDE
di poter aderire al G.A.S. OTTO, con sede in Parè (Co), Via Maestri del Lavoro, Associazione di promozione sociale
Versa la quota sociale di iscrizione determinata per l’anno 2017 in euro 10,00 (dieci/00).
-

Luogo, data ___________________________________Firma del richiedente: _________________________________
Per ricevuta della domanda di adesione e del versamento della quota _________________________________________
(membro del Consiglio Direttivo)
Disponibilità:
1) di luoghi per la conservazione dei prodotti: SI/NO, se sì, quali?

SI

NO

____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2) di tempo: SI/NO,
se sì,

Si

No

giorni settimana: [ ] Lun; [ ] Mar; [ ] Mer; [ ] Gio; [ ] Ven; [ ] Sab; [ ] Dom
fasce orarie:

_____________________________

3) a occuparsi dei seguenti prodotti o mansioni:

Suggerimenti

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lg. 196/03 vi informiamo che trattiamo i Vs dati ai fini di svolgere la gestione delle
attività dell’associazione nei Vs confronti. I dati potranno essere messi a disposizione del Consiglio direttivo o di
persone incaricate dal Consiglio direttivo nell’espletamento di incarichi o attività specifiche. In nessun caso i Vs dati
anagrafici saranno forniti a terzi senza una specifica Vs autorizzazione. Ai sensi dell’art. 7 in ogni momento potrete
richiedere l’aggiornamento o la rettifica dei Vs dati, mentre nel caso di uscita dal GAS OTTO saranno cancellati dal
database dei soci.
Luogo e data ________________________________ firma per accettazione privacy ____________________________
Si allega copia della carta di identità
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