Richiesta di adesione in qualità di socio – maggiorenne
Associazione Esercenti Besana in Brianza
Via Roma 16
20842 Besana in brianza (MB)
info@assoesercentibesana.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________il _______________________________
residente in _______________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________n.° _____________
Cell. _____________________________________________________________________________
Titolare dell’attività _________________________________________________________________
Categoria commerciale ______________________________________________________________
In via ____________________________________________________________ n.°_____________
Numero di iscrizione alla Camera di Commercio __________________________________________
Tel. ___________________________________ Data inizio attività ___________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________
Sito internet (se esistente) ____________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________________________________________________________
Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione nonché del Regolamento,
- ritenendo, sotto la propria responsabilità civile e penale, di avere i requisiti per diventare socio della AEB
- condividendo i presupposti e ed i fini indicati nei predetti documenti, con impegno al rispetto della clausole ivi
contenute,
- dichiarando di assumermi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone,
cose e animali, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e del Regolamento
sopra citati
CHIEDE
Di essere iscritto/a in qualità di socio alla AEB, impegnandosi, al ricevimento dell’accettazione della presente
domanda, al contestuale versamento della quota annuale di iscrizione.
Firma

_____________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso Decreto Legislativo
30/06/2003, n.196.
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” – che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra
associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività della nostra
associazione(es. iscrizione nel registro soci o iscrizione alla newsletter informativa settimanale)
CONSENSO

In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il mio consenso a che il trattamento dei miei dati personali
possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta .
Firma

_____________________________________

