M02_Iscriz.a Coesi e Privacy Reg. UE
Rev.03.2021

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE COESI
Io Sottoscritto/a Cognome_____________________________ Nome__________________________
Data di nascita____________________ Luogo di nascita_____________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________
Residenza: Via /Piazza _________________________________________________

n.__________

Comune________________________________ Frazione______________ Prov. (____) CAP________
Cellulare (e/o fisso) _________________________

E-mail__________________________________

CHIEDO l’adesione all’Associazione “COESI” come:
 SOCIO ORDINARIO che partecipa alle attività proposte secondo gli scopi associativi di COESI APS
 SOCIO SOSTENITORE - contribuisce materialmente al raggiungimento delle finalità
dell’Associazione come da indicazioni dello statuto di COESI APS
Io sottoscritto inoltre:
- DICHIARO di aver preso atto dello Statuto di COESI A.P.S. e di approvarne il contenuto

(*)

- DICHIARO di aver preso visione dell’INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (*)
D.Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 679/2016, pubblicata sul sito www.associazionecoesi.it :
“I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di Coesi APS. Tali dati verranno trattati per finalità
connesse o strumentali all’attività medesima (es. iscrizione nel Libro dei Soci) e conservati per il tempo necessario e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità del servizio.”

- In particolare ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e all’adempimento degli obblighi di legge.
- SCELGO se acconsentire all’invio di materiale informativo riguardante le attività
dell’Associazione Coesi. Si specifica che per quanto riguarda l’indirizzo mail, verrà usato per le
comunicazioni fino a richiesta di revoca da parte dell’interessato, indirizzata a: ass.coesi@gmail.com

 Sì

 No

- Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate da Coesi A.P.S.

 Sì

 No

- Acconsento al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web e sul profilo Facebook di Coesi A.P.S.

 Sì

LUOGO E DATA __________________________

 No

FIRMA _________________________________

(*) statuto e informativa completa privacy visibili sul sito www.associazionecoesi.it
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