MODULO PER LA RICHIESTA D'ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE COME SOCIO O SOCIO SOSTENITORE
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Casa Maria di Magdala
Codice Fiscale: 90030580881
C.da Palazzelle Scalonazzo, n. 5 - Modica (RG).
Il/la sottoscritto/a
Cognome: ________________________ Nome:__________________ Data di nascita: ___________________________
Luogo di nascita: __________________Prov:_____Indirizzo: __________________________________ N. civico: _____
CAP: _____________Città: _____________________ Prov: ________ N. cellulare: ______________________________
Indirizzo e-mail: __________________________________CODICE FISCALE: ____________________________________
avendo preso visione del progetto che l’Associazione Casa Maria di Magdala si propone di realizzare,
chiede
di poter aderire all’ "ASSOCIAZIONE Casa Maria di Magdala" in qualità di:
 Socio*
A tal scopo dichiara:
a) di condividere gli obiettivi espressi all’art. 5 dello Statuto e di voler contribuire, secondo le proprie capacità e
disponibilità di tempo e mezzi, alla loro realizzazione;
b) di versare la quota associativa annuale di euro 365,00 (euro trecentosessantacinque/00) secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo.
Inoltre:
c) si impegna a non utilizzare il nome dell’Associazione – Casa Maria di Magdala - ONLUS e il materiale da essa
prodotto ai fini associativi, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o, in ogni caso, aventi scopo
di lucro;
d) prende atto che l’adesione come Socio è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come
previsto dall’art. 7 dello Statuto.
 Socio sostenitore**
A tal scopo dichiara:
a) di condividere gli obiettivi espressi all’art. 5 dello Statuto e di voler contribuire, secondo le proprie capacità e
disponibilità di tempo e mezzi, alla loro realizzazione;
b) di sostenere l’Associazione attraverso l’offerta libera di un contributo economico o di beni.
Inoltre:
c) si impegna a non utilizzare il nome dell’Associazione Casa Maria di Magdala e il materiale da essa prodotto ai fini
associativi, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o, in ogni caso, aventi scopo di lucro;
d) prende atto che l’adesione come Socio sostenitore è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio
Direttivo, come previsto dall’art. 7 dello Statuto;

Luogo e Data: _______________________

Firma del richiedente: ________________________________
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Consenso al trattamento dei dati personali
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003. I dati forniti, da chi presenta richiesta di adesione,
vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall’”Associazione Casa Maria di
Magdala” con sede in Modica (RG) alla C.da Palazzelle Scalonazzo, n. 5, che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli
forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell’associato stesso. In conformità con
l’art. 13 del D. lgs 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si desidera informare il socio che i dati
personali volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta, saranno trattati, da parte dell’Associazione stessa, adottando tutte
le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati
personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi.
L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e-mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per
l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali
dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’“Associazione
Casa Maria di Magdala" con sede a Modica (RG) - C.da Palazzelle Scalonazzo, 5.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ , ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs.
196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi statutari e
con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Luogo e Data: ___________________

Firma del richiedente: _________________________

*Socio: Possono diventare soci dell'Associazione Casa Maria di Magdala tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età. Il
mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. Il socio partecipa all'Assemblea
dei soci con diritto di voto, attivo e passivo.
**Socio sostenitore: Possono aderire all'Associazione in qualità di soci sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali,
danno un loro contributo economico o di beni. I soci sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto
ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
******

Per il versamento della quota associativa o per donazioni:
C.da Palazzelle Scalonazzo 5 - 97015 Modica (RG)
Bonifico tramite IBAN: IT25H0307502200CC8500928289
Intestato a: Associazione Casa Maria di Magdala
*******
RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di:


Socio. La sua tessera ha il seguente numero: _____________________



Socio sostenitore.

Data, ________________________ ________

Firma del rappresentante: ___________________________

N.B. Il richiedente deve inserire la data e firmare sia il Modulo di richiesta sia la parte relativa al Consenso al trattamento dei dati
personali, lasciando in bianco lo spazio riservato all'associazione. Il presente modulo, con la copia di un documento valido,
deve essere spedito con posta ordinaria al seguente indirizzo:
Casa Maria di Magdala - Via Prenestina 246, sc B - 00177 Roma;
oppure via e-mail: segreteria@casamariadimagdala.it
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