
Richiesta di adesione online
all'Associazione di Promozione Sociale

Associazione Nidra – Anno 2019

Al Presidente dell’Associazione Nidra 
Via G. Solitro 9

34135 Trieste
La/il sottoscritta/o 

Cognome   Nome 

Codice 
Fiscale 

Data e Luogo di nascita

Recapito telefonico 

Indirizzo e-mail   

Indirizzo Residenza  

C.A.P.         Città         Provincia      

Avendo preso visione dello Statuto che regola l'Assocazione e condividendo la democraticità della struttura,
l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la prevalente gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
le finalità culturali e di promozione sociale dell'Associazione, assumendosi ogni responsabilità civile e penale
derivante da eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione
alle norme emanate dallo Statuto,

CHIEDE
di essere iscritto(a) all’associazione di promozione sociale Associazione Nidra 

in qualità di aderente.

Distinti saluti,

Luogo   Data                       Firma per accettazione 

____________________________            

Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai  sensi del
Regolamento Generale della gestione dei dati (GDPR)

Il sottoscritto Cognome            Nome       

dichiara  di  aver  compreso  e  accettato  l'Informativa  Privacy  disponibile  sul  sito
http://www.associazionenidra.it/informativa-privacy/ e offre il suo consenso al trattamento dei dati personali,
esclusivamente per le attività dell'Associazione. I dati non saranno trasferiti ad altri o ad altri Paesi senza
autorizzazione, non saranno profilati con processi decisionali automatizzati, né utilizzati a fini di marketing. E'
possibile revocare il consenso in qualsiasi momento, richiedere l'aggiornamento e la cancellazione dei dati
scrivendo a info@associazionenidra.it o alla pagina http://www.associazionenidra.it/informativa-privacy/ 

Luogo   Data    Firma __________________________________

http://www.associazionenidra.it/informativa-privacy/
mailto:info@associazionenidra.it
http://www.associazionenidra.it/informativa-privacy/
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