DOMANDA DI ADESIONE SOCIO
Archivio Museo Cesare Mattei O.N.L.U.S.
Sede Legale: Via Ponte 21/D, 40030, Grizzana Morandi (BO), Italy
Archivio Museo: Loc. Campiaro 112, 40030, Grizzana Morandi (BO), Italy
Sede Operativa: Via Nazionale 117, 40038, Riola di Vergato (BO), Italy
C.F. e P.IVA: 01907251209 - Sito Web: www.rocchettacesaremattei.it - Email: info@rocchettacesaremattei.it

Al Consiglio Direttivo, io sottoscritto/a
NOME E COGNOME ________________________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________________
NATO IL ______________________ A _________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA _________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI _____________________________________________________________
EMAIL ____________________________________________________________________________
ESTREMI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ _________________________________________
chiedo di poter aderire al comitato Archivio Museo Cesare Mattei O.N.L.U.S. perché:
___________________________________________________________________________________
in qualità di:
[__]

SOCIO SOSTENITORE (ordinario) €15/anno

(può partecipare alla vita istituzionale del comitato, ad iniziative/eventi riservati, riceve periodicamente le ultime notizie, richiede notizie aggiornate
e prende parte a tutte le attività/iniziative sociali organizzate)

[__]

SOCIO ADERENTE €15/anno

( = socio ordinario + garantisce fattiva collaborazione volontaria all’associazione e presenzia agli eventi istituzionali)

[__]

SOCIO BENEMERITO da €50/anno in su

( = socio sostenitore + al momento del tesseramento ha diritto ad una copia di una pubblicazione omaggio tra le disponibili)

A tale scopo, dichiaro di condividere gli obiettivi dell'associazione e mi impegno nell’osservanza delle norme statutarie, dei
regolamenti interni e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Mi impegno a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di
carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Mi impegno altresì a non utilizzare a
scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci. Prendo atto che: l'adesione è subordinata
all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto, deliberata insindacabilmente e senza obbligo di
motivazione entro 60 giorni dalla presentazione della presente domanda; in caso di accettazione dovrò versare la quota associativa
ogni anno solare pena il decadimento automatico; in caso di rifiuto potrò riavere la quota versata al momento della consegna della
domanda; la ricevuta rilasciatami al momento della consegna della domanda non sancisce l’appartenenza al comitato.
In conformità al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l’Associazione Archivio Museo Cesare Mattei O.N.L.U.S.
garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti. Il loro trattamento viene realizzato, mediante elaborazioni manuali,
strumenti informatici, dall’Associazione stessa che amministra tutti i beni, le offerte, le donazioni e quant’altro per gli scopi dichiarati
nello Statuto. I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti ai quali l’Associazione è tenuta per legge e per comunicazioni
personalmente dirette da parte dell’Associazione. Contattando l'associazione, gli interessati potranno avere tutte le informazioni
relative ai loro dati e potranno chiederne ed ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e quant’altro; potranno altresì
esercitare tutti i diritti emergenti dall’Art. 7 della citata legge 196/2003.

Ponte di Grizzana Morandi,
li _________________

Firma per accettazione _________________________

