TEATE SOCCORSO
Associazione di volontariato per pronto soccorso, ricoveri,dimissioni,trasferimenti
ed assistenza di gare sportive, sociali e culturali
Sede legale: Via Dei Frentani, 81 - 66100 Chieti (CH) Tel./Cell 347/1804505
Sede operativa: Via Educandato, 35 - 66010 Villamagna (CH) C.F. 93044480692
direzione.teatesoccorso@gmail.com
www.teatesoccorso.it
_______________________________________

COMPILARE IN STAMPATELLO
Ill.mo Sig. PRESIDENTE

FOTO

Io sottoscritto/a______________________________________________________
Nato/a a _________________________Prov.________________il ___________________
e residente a _____________________________CAP:_________________Prov._________
in Via /Piazza _______________________________________________n.______________
Tel: domicilio_______________ cellulare____________________ e-mail________________

CHIEDO
di poter essere ammesso/a in qualità di SOCIO
rappresentata.

VOLONTARIO / CONTRIBUENTE

, nell’Associazione da Lei

DICHIARO ALTRESI’

-

di aver preso visione dello statuto, il regolamento Generale, le norme di attuazione del regolamento generale e
di accettarli integralmente.

Mi impegno a fornire la seguente documentazione:
-

Certificato di sana e robusta costituzione

-

N.2 fototessere

-

Fotocopia carta d’identità

-

Fotocopia tessera sanitaria

-

Gruppo Sanguino __________________

-

Disponibilità dei giorni _____________________________________________________________________

Chieti, lì ___________________
In fede
________________________
Si informa di essere a conoscenza della legge riguardante il trattamento dei dati ai sensi della legge 196 /03 . Per il trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione ,raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione ovvero la combinazione di due o
più di tali operazioni. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza nonché la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati saranno conservati c/o la nostra sede per i tempi prescritti dalle norme di legge. Il trattamento dei dati da Lei
fornitoci, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività potrà essere effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dai personali, da norma di legge o di
normativa secondaria o comunitaria.
La informiamo inoltre che può esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge predetta.
Un eventuale rifiuto a conferire il trattamento dei Suoi dati, può precludere l’accettazione della domanda di iscrizione.
Per esprimere il tuo consenso firmi qui._______________________________________

