DEMOSTENE Centro Studi
per la Promozione dello Sviluppo Umano A.P.S.
CF 91077190741 - Sede Legale: Via A. Diaz 66, 72022 Latiano BR
info@demostenecentrostudi.org - http://demostenecentrostudi.org

RICHIESTA di ADESIONE

Da inviare debitamente compilata e firmata all'indirizzo della Sede Legale o, in formato pdf, all'indirizzo
email in intestazione. Si prega di firmare anche l’accettazione al trattamento dei dati personali, senza la
quale la Richiesta di Adesione no potrà essere presa in esame e, per i minori, di ottenere l’autorizzazione
scritta da parte del proprio tutore legale.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
nato/a _________________________________________________ (prov. _____) il ____/____/______,
residente a ________________________________________________ (prov. _____), CAP __________,
in via ____________________________________________ n. ____, telefono ____________________,
cellulare ____________________, indirizzo email ___________________________________________,
documento di identità n. _______________________ rilasciato da _____________________________
data di scadenza ____/____/______, codice fiscale _________________________________________;

DICHIARA
• di condividere le finalità dell’associazione “DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello
Sviluppo Umano”
• di aver letto e condividere lo Statuto dell’associazione
• di volersi impegnare ad agire secondo lo stile e i valori associativi, così come espressi nella Carta
dei Valori
• di accettare senza alcuna riserva lo Statuto, la Carta dei Valori e i Regolamenti dell'Associazione
• di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e all’adempimento degli obblighi
derivanti dalla qualifica di associato/a ordinario/a
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DICHIARA INOLTRE DI ESSERE
Maggiorenne

Minorenne. In tal caso il/la sottoscritta tutore/tutrice legale ____________________________
______________________________ nato/a _________________________________________________
(prov. ______) il _____/_____/________, documento di identità n. ____________________________
rilasciato da ___________________________________________ data di scadenza ____/____/______,
autorizza con la propria firma il minore a richiedere, nei termini espressi dal presente modulo e nel
rispetto dello Statuto, della Carta dei Valori e dei Regolamenti dell’associazione, l’adesione a
“DEMOSENTE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano”.

_______________________, ____/____/________
(luogo)

(data)

_____________________________________
(firma del/la tutore/tutrice legale del minore)

CHIEDE
di essere ammesso/a a far parte dell’Associazione “DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione
dello Sviluppo Umano”, con sede legale a Latiano (Br), in via A. Diaz n. 66, nella qualità di
associato/a ordinario/a.
Si impegna, una volta accettato/a dal Consiglio Direttivo, a versare prontamente la quota
associativa annuale quale perfezionamento e completamento dell’Adesione.
ALLEGA alla presente Richiesta:
• una breve lettera motivazionale di presentazione (max 2 cartelle)
• copia di un proprio documento di identità (Carta di Identità o Passaporto) in corso di validità
• solo se minorenne, copia del documento di identità del tutore legale autorizzante la Richiesta

_______________________, ____/____/________
(luogo)

(data)

_____________________________________
(firma del/la Richiedente)
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003
Sottoscrivendo la presente informativa il/la Richiedente l’Adesione autorizza l’associazione DEMOSTENE Centro
Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano al trattamento dei propri dati personali in formato cartaceo e/o
con strumenti automatizzati per l’espletamento delle proprie attività e iniziative e per il raggiungimento degli
scopi associativi.
Si precisa che i dati personali e identificativi forniti saranno utilizzati ai soli fini associativi, fatta eccezione nei
casi in cui la comunicazione sia imposta da obblighi legislativi oppure necessariamente collegata
all'adempimento delle richieste dei soggetti cui si riferiscono i dati personali.
Specifiche misure di sicurezza, a norma di legge, sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente
dell’associazione DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano. Presso la sede legale
dell’associazione i dati saranno mantenuti solo da soggetti specificatamente incaricati del trattamento, sotto
la supervisione del Presidente.
Il/la Richiedente acconsente inoltre al trattamento e alla pubblicazione del materiale fotografico, audio e
video in cui è presente e da cui potrebbe evincersi la propria identità, sugli strumenti informativi e
promozionali - siano essi cartacei, informatici, audio e/o audiovisivi - utilizzati dall’associazione nel
compimento e promozione delle proprie attività e nell’ambito degli scopi associativi.
Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in ogni momento i soggetti cui si riferiscono i dati personali e i loro
tutori legali possono esercitare il diritto di ottenere da DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello
Sviluppo Umano la conferma sull'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l'origine,
verificarne la correttezza e richiedere l'eventuale integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione (si
avvisa che la cancellazione dei dati personali comporta l’incompatibilità con la qualifica di associato/a, in
quanto impedisce l’espletamento dei necessari adempimenti, lo svolgimento delle attività e il raggiungimento
degli scopi associativi). Ogni istanza riguardante informazioni e richieste di intervento sui propri dati personali
devono essere inviate presso la sede legale dell’associazione, via A. Diaz 66, 72022 Latiano (BR).
Per ulteriori chiarimenti, integrazioni e approfondimenti si rimanda alla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali.

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Richiedente, dichiara di aver letto l'informativa sulla privacy sovra
riportata e di autorizzare secondo la normativa vigente l'uso dei propri dati personali, così come del
materiale fotografico, audio e audiovisivo in cui è presente, per gli scopi e le attività associative.

_______________________, ____/____/________
(luogo)

(data)

_____________________________________
(firma del/la Richiedente)

SOLO PER I/LE RICHIEDENTI MINORENNI
Il/La sottoscritto/a, in qualità di tutore/tutrice legale del/la Richiedente, dichiara di aver letto
l'informativa sulla privacy sovra riportata e di autorizzare secondo la normativa vigente l'uso dei dati
personali del/della minore, così come del materiale fotografico, audio e video in cui è presente, per
gli scopi e le attività associative.

_______________________, ____/____/________
(luogo)

(data)

_____________________________________
(firma del/la tutore/tutrice legale del minore)

3 di 4

Parte riservata all’approvazione del Consiglio Direttivo. Si prega di NON compilare

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Preso atto della Richiesta di Adesione pervenuta da parte di

_________________________________________________________
in cui si esprime la volontà di entrare a far parte all’Associazione “DEMOSTENE Centro Studi per la
Promozione dello Sviluppo Umano”,
ritenuto che nulla osta a tale richiesta,
ACCETTA LA DOMANDA DI ADESIONE FORMULATA, ammettendo il/la Richiedente a far parte
dell’Associazione nella qualità di associato/a ordinario/a.
La procedura di adesione sarà perfezionata e ritenuta conclusa con il versamento da parte del/la
Richiedente della quota associativa annuale stabilita e l’iscrizione nel Libro dei Soci.

_______________________, ____/____/________
(luogo)

(data)

Il Segretario

Il Presidente

_____________________________________

_____________________________________
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