DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
C.F________________________________________________________________________
Doc. di riconoscimento (Passaporto, carta d'identità)____________________________________________
Numero____________________________________________

Nato/a ___________________Prov._____ il _________Residente a_____________________
Via _________________________n° ___ cap_______________
Tel. _______________ Cell _______________
Mail ________________________________
Chiede
 Di essere accettato come socio, dalla “ASSOCIAZIONE CULTURALE BABYLONBUS”
 In qualità di (genitore, tutore ...) ____________________________Di accettare come socio, della
“ASSOCIAZIONE CULTURALE BABYLONBUS” il minore:
Nome e Cognome ___________________________________________________________
C.F_______________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________Prov.____ il _______________
Residente a ___________________ Via __________________ n° ___ cap_______________
Il sottoscritto è consapevole che l’instaurazione del rapporto associativo si perfeziona all’atto di delibera di
accettazione della richiesta di adesione da parte dell’organo individuato competente dallo statuto e dal sucessivo
versamento della quota associativa. (Euro 5)
le quote Associative versate non sono rimborsabili e non sono trasferibili ad altra persona; Con la
sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara: di conoscere,accettare e di avere preso visione
dello STATUTO e dei regolamenti della Associazione Culturale Babylonbus e di voler contribuire alla loro
realizzazione. E si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le norme in esse contemplate ed a rispettare le
norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile, e le deliberazioni degli organi sociali e del Consiglio
Direttivo.

(Luogo e data)
Informativa privacy all’associato e aderente
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l'Associazione
Babylonbus, titolare del trattamento (Associazione Babylonbus) informa che i dati personali raccolti con la
presente scheda saranno trattati per la finalità di gestione della Sua adesione, secondo quanto stabilito dallo
Statuto del associazione. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio e il mancato conferimento non
consentirà il perfezionamento della Sua adesione. I dati personali raccolti non sono oggetto di
comunicazione al di fuori dell' Associazione Babylonbus, né di diffusione.
Le ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto citato.
Consenso dell’associato e aderente
Preso atto dell’informativa sopra riportata, rilascio il consenso al trattamento, come previsto dall’art. 23 del D.
Lgs.196/03.
(Luogo e data)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Compilazione riservata alla Babylonbus: La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto
Sociale e del Regolamento interno dell’Associazione, a decorrere dalla data sotto indicata e per l’intero anno
solare

Data___________ Il Presidente
Bortolotti Ermes
Associazione Culturale Babylonbus
Minerbio (BO) Via Europa 8 - 329 3017227, 331 1515496 e-mail:assbabylonbus.org@gmail.com
C.F.91310840375

