DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
anno sociale 201 8/2019
Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione Kunterbunt
Via Legnano 24
20121 MILANO

 Nuova adesione
 Rinnovo adesione

Nome (allievo) ___________________________________________________________________________
Cognome (allievo) ________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ Data di Nascita _____ /_____ /_________
Residente in __________________________________________________________________ N°________
CAP __________ Città _________________________________________________________ Prov. _______
E-mail __________________________________________________________________________________
Cellulare/Telefono di contatto ______________________________________________________________
Esercente la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne:
Nome ___________________________________ Cognome ____________________________________
CHIEDE
di far parte dell'Associazione Kunterbunt in qualità di  Socio Ordinario  Socio Sostenitore.
DICHIARO:
· di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di condividere scopi e finalità associative;
· di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto della Associazione nonché
le delibere degli Organi Sociali;
· di aver pagato la quota associativa di Euro 20,00 (Socio Ordinario) o Euro 100,00 (Socio Sostenitore)
 in contanti
 tramite bonifico bancario (“Associazione Kunterbunt”, Banca Prossima,
IBAN: IT15 H033 5901 6001 0000 0152 593 - BIC: BCITITMX)

Luogo/Data __________________ lì____ /____ /____ Firma (leggibile) __________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L. 196/2003
1.) Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie e regolamentarie previste e in conformità a
quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 2.) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U e le operazioni possono essere svolte con o senza il
supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 3.) I dati personali saranno a conoscenza degli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1.) a collaboratori
esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.). 4.) I dati personali non sono soggetti a diffusione. 5.) Titolare del trattamento è l'Associazione KUNTERBUNT nella persona del Presidente Sig. Walter Brand.

