DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
A CUORI RANDAGI ONLUS
~ SOGGETTI PRIVATI ~
ANNO SOCIALE 20__
al CONSIGLIO DIRETTIVO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nat __ a______________________________________________(______) il__________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Città ______________________________________________________ PV _________ CAP ____________
Telefono ___________________ E-mail_______________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________
chiede di essere iscritto/a per l'anno sociale in corso a codesta Associazione, nella qualità di Socio:

[ ] Ordinario (€ 25)

[ ] Sostenitore (€ 50)

[ ] Sostenitore offerta libera (€ _____,__)

Nel presentare domanda di iscrizione all’Associazione il sottoscritto dichiara - a pena di nullità - di
conoscerne lo Statuto (disponibile sul sito web istituzionale www.cuorirandagi.org) e di non esercitare
alcuna attività che arrechi sofferenza agli animali.
Luogo __________________________________________ Data ___________________________________
Firma del richiedente (o di un genitore, se l'iscritto/a è minore) _________________________________
In riferimento al D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy ed al GDPR 2016/679, Cuori Randagi Onlus,
titolare del trattamento, tratterà i dati forniti acquisendo gli stessi secondo i principi di necessità, correttezza,
liceità, trasparenza. Tali dati verranno utilizzati per rendere possibile il vincolo associativo, per le finalità legate
ai progetti Cuori Randagi Onlus e più in generale per il perseguimento delle attività istituzionali. Il consenso al
trattamento dei dati è obbligatorio per le finalità descritte; dati mancanti, parziali o inesatti hanno come
conseguenza l’impossibilità di svolgere correttamente tutti gli adempimenti relativi alla libera adesione
all’Associazione. I dati non saranno comunicati a soggetti operanti al di fuori del territorio nazionale (anche
extra UE) e saranno conservati per tutta la durata del vincolo associativo e ancora – cessato il vincolo – per
altri cinque anni per ragioni storiche e per motivi correlati alla realizzazione di progetti relativi alla mission di
Cuori Randagi Onlus. Per soci giovanili di età inferiore ai 16 anni, il genitore dovrà allegare anche il proprio
documento di identità.
Per poter ricevere l'informativa completa o per esercitare i diritti dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art 13
del GDPR 2016/679 (accesso ai propri dati, rettifica, cancellazione, limitazione ai dati dove possibile), potrà
rivolgersi al Responsabile del trattamento c/o Cuori Randagi Onlus Via Giuseppe Mazzini snc - 98055 Lipari
(ME). E-mail: associazione@cuorirandagi.org
Esprimo contestualmente alla domanda di associazione il consenso al trattamento dei dati personali.
Firma del richiedente (o di un genitore, se l'iscritto/a è minore) _________________________________

Modalità di versamento della quota illustrate a tergo…

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PUÒ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:
·

Bonifico all’IBAN intestato a Cuori Randagi Onlus: IT06F0503626002CC1091917083

·

Assegno non trasferibile intestato a Cuori Randagi Onlus

·

Pagamento con PayPal usando la mail: associazione@cuorirandagi.org

·

Versamento in contanti al Tesoriere dell’Associazione dietro rilascio di ricevuta (tale modalità non da
più diritto alla detraibilità fiscale)

