
MODULO DI ADESIONE ASSOCIATIVA 2017
“LA TENDA DI AMAL  o.n.l.u.s”

L’associazione “La tenda di Amal o.n.l.u.s.” ti offre la possibilità di aderire in qualità di 
socio ordinario per l’anno 2017 (quota €10,00). 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va consegnato alla segreteria. Dopo la 
consegna ed il versamento della quota indicata, il Consiglio Direttivo nella prima riunione 
utile valuterà la presente richiesta rilasciando la tessera valida per l’anno 2017.

Il sottoscritto/a

nato/a a     provincia di  (       )   il         /        /

Residente a    ( ) C.A.P.

in via           n°

telefono       e-mail

Codice fiscale

Chiedo di far parte dell’associazione: “La tenda di Amal o.n.l.u.s.” 
di accettarne lo statuto, di condividere gli scopi le finalità, di osservarne i regolamenti e 
le norme di funzionamento.

Data      Firma 

Con la presente dichiaro di essere stato edotto/a che i dati rilasciati nel seguente modulo saranno utilizzati secondo 
quanto previsto dall’informativa ai sensi dell’art 13del D.Lgs196/2003 (denominato “codice in materia di protezio-
ne dei dati personali”)

     Firma 

Io sottoscritto nella qualità di socio/a dell’associazione “La Tenda di Amal o.n.l.u.s” autorizzo gratuitamente il 
legale rappresentante della stessa all’uso di immagini, foto,video che riguardano la mia persona e miei familiari 
minorenni in cui esercita la patria potestà. Inoltre richiedo che le immagini, riprese con qualsiasi strumento 
tecnologicamente adeguato, riguardino esclusivamente la mia partecipazione alle attività proposte dall’associazi-
one “La Tenda di Amal o.n.l.u.s” ed abbiano il fine di documentare promuovere le stesse,In ogni ambito con 
qualsiasi strumento di comunicazione scelto dall’associazione. Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che ne pregiudi-
chino il decoro e la dignità personale.

     
     Firma 
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