DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (Mod.1)
Tessera n° _____
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _______________ il __________
codice fiscale ___________________________________ residente in Via/Fraz. ______________________________
_____________________________________ C.A.P. _________ Comune___________________________________
Prov. ___ Tel. ________________ Cell. ___________________ ___ E-mail ________________________________
CHIEDE
di essere ammesso quale socio per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo
statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale Dichiara di aver preso nota
dello Statuto, di condividere gli scopi associativi ivi indicati e di accettarlo integralmente.
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art 10 della Legge 675/1996 consento allora
il trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n.642
____________________________,_____________(luogo,data)

__________________________(firma)

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà
________________________,_________________(nome,cognome)

__________________________(firma)

TUTELA DELLA PRIVACY (Mod.2)
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, presto il mio consenso al
trattamento dei dati personali qui comunicati al Titolare del trattamento: Associazione LinuxTrent, per: comunicazioni
e corrispondenza interna, gestione dello stato associativo sul sito internet dell'associazione in una sezione accessibile
al solo direttivo, convocazioni assemblee e iniziative, domande di contributo, comunicazione iniziative, disbrigo
pratiche amministrative. Le comunicazioni verranno effettuate a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica. I dati
personali non saranno comunicati a terzi, se non dopo mio consenso esplicito.
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l'Associazione LinuxTrent non potrà dar luogo ai servizi citati.
Sono anche consapevole dei miei diritti al controllo dei dati comunicati, ai sensi dell'art.13 della legge 675/1996.
____________________________,_____________(luogo,data)

__________________________(firma)

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà
________________________,_________________(nome,cognome)

__________________________(firma)

MAILING LIST DEI SOCI (Mod.3)
Il/La sottoscritto/a chiede l'iscrizione alla mailing-list soci@linuxtrent.it finalizzata allo scambio di mail per
l'organizzazione della vita associativa.
PARTE RISERVATA ALL'ASSOCIAZIONE
Ammesso

Non ammesso

Delibera del Consiglio Direttivo n. ______ del _______________
Iscritto nel Libro soci il _____________ al n. ________
Firma del Presidente

Associazione LinuxTrent, via Marconi 105, 38057 Pergine Valsugana (TN)
http://www.linuxtrent.it
info@linuxtrent.it

