Associazione 4s
Alla c.a. dell’ASSOCIAZIONE 4S – Safety Security Sustainability Social
Via Turci Panoramica, 338 - 83029 Solofra (AV)
www.quattroesse.eu
E-mail: info@quattroesse.eu
DOMANDA DI ADESIONE SOCIO SOSTENITORE
Il/la sottoscritto/a .................................. nella sua qualità di legale rappresentante della società …………………………………………
con sede legale in ………………………………………… alla via …………………………………….……………………………
(CF/P.IVA............................................................), iscrizione al Registro delle Imprese di ……………..............................…………….
N. …….................... REA ……………………, Tel. ……..…………….., Fax ……………………….., Cell.: ……………………….,
E-mail: ..............…………. operante nel settore………………………………………………………………………….
CHIEDE DI ADERIRE A CODESTA ASSOCIAZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO SOSTENITORE
(la qualità di socio sostenitore è riservata a quei soggetti persone fisiche e giuridiche interessate all’attività formativa dell’Associazione, senza diritto di voto
nell’assemblea)

Il sottoscritto si impegna, in nome e per conto della società suddetta, fin d'ora e senza riserva alcuna, conformemente a quanto disposto
dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, che ben conosce avendone ricevuto copia, all'osservanza dello Statuto nonché di eventuali regolamenti e
deliberazioni assunte dagli organi della Associazione.
Si impegna altresì a comunicare prontamente ogni variazione dei dati sopra forniti.
Allega, al fine di permettere un compiuto esame della presente richiesta, la documentazione in calce indicata.
Si impegna, inoltre, a versare la quota di €____________________, quale contributo annuale. Resta inteso che in caso di mancato
accoglimento della domanda, l’importo anticipato verrà restituito, e che al mancato rinnovo della quota, si riterrà sciolta la
collaborazione.

Data ….. / ….. / ………..
Timbro e Firma
……………………………………………

Allegati:
Statuto e atto costitutivo.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di
vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Consento anche che i dati di cui sopra
siano comunicati ai soggetti indicati nell’informativa e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dallo statuto e dai contratti”.
Data e firma
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