Richiesta di Ammissione a Socio

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ____________________
prov. ___ il ________________ e residente a ___________________________________
c.a.p. _________ prov. _____ indirizzo ________________________________________
professione e/o interessi in campo SAR ________________________________________
telefono ____ /_________ cellulare _____ /____________ lavoro _____ /__________
e-mail _________________@_____________ note ___________________________________

CHIEDE di essere ammesso/a
❑

quale Socio Ordinario dell’Associazione “SAR-PRO”

(Persona Fisica, Giuridica, Associazione o Azienda - Con diritto di voto - Quota di iscrizione €
100,00, comprensiva di prima quota di partecipazione annua);

CHIEDE di essere considerato/a
❑

quale Sostenitore “Base” dell’Associazione “SAR-PRO”;
(Persona Fisica - Senza diritto di voto - Quota di contribuzione € 20,00);

❑

quale Sostenitore “Premium” dell’Associazione “SAR-PRO”;
(Persona Giuridica/Associazione - Senza diritto di voto - Quota di contribuzione € 50,00);

❑

quale Sostenitore “Gold” dell’Associazione “SAR-PRO”
(Azienda - Senza diritto di voto - Quota di contribuzione >= € 100,00).

Il/La sottoscritto/a si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo
Statuto Sociale consultabile all’indirizzo www.sar-pro.com.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Associazione “SAR-PRO” a trattare i propri dati personali in conformità alle
disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali in osservanza della legge sulla tutela dei
dati personali. I dati personali potranno essere trattati anche mediante l’impiego di strumenti informatici e telematici e
si assicura che i dati personali raccolti tramite il presente modulo e nell’ambito dello svolgimento del rapporto
associativo saranno trattati dall’Associazione Culturale “SAR-PRO” esclusivamente per fini previsti dallo Statuto e non
saranno comunicati a terzi. Titolare e responsabile del trattamento è l'Associazione Culturale “SAR-PRO”. Il Socio in
qualsiasi momento potrà consultare, integrare, modificare o far cancellare i suoi dati prendendo contatto con la sede
dell’Associazione in Via Matteotti 99, – 60121 Ancona, inviando una e-mail a postmaster@sar-pro.com o
telefonando al numero 338.7378520.

_______________ , ___ /___ /______
Firma
__________________________________
Riservato all’Associazione
 Ammesso

 Non ammesso

Verbale del Consiglio Direttivo nr ________ del _________________.
Iscritto nel Libro dei Soci il __________________ al nr _________

