DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE UNDICI DEL VINO
COME ASSOCIATO SOTENITORE (art. 4 dello Statuto)
Nome e cognome o
denominazione sociale
Luogo e data di nascita
(se persona fisica)
Sede o Indirizzo
(completo di CAP)
Codice fiscale
o partita IVA
Telefono
E-mail

Il sottoscritto, persona fisica o legale rappresentante dell’ente indicato in epigrafe, chiede al Consiglio Direttivo
dell’Associazione Undici del Vino, di essere ammesso all’Associazione come associato sostenitore
A TAL FINE DICHIARA
a)

di aver preso visione dello Statuto, di impegnarsi ad osservarlo, assieme alle norme da esso richiamate, gli eventuali
Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
b) di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 6 dello
Statuto a mezzo bonifico bancario all’IBAN IT28 M 08461 70691 000010491504 indicando come causale “Iscrizione
ASD 11 del Vino socio sostenitore – Anno XXXX” consapevole che l’iscrizione avrà validità solo dal momento del
pagamento.
c) di impegnarsi a comunicare formalmente ogni modifica dei recapiti telefonici ed e-mail indicati in epigrafe,
accettando espressamente come valide le comunicazioni inviate ai suddetti recapiti.
d) di essere consapevole che l’iscrizione si rinnoverà automaticamente ogni anno con il solo pagamento della quota
annuale.
Cecina lì ________________ Il richiedente ___________________________
Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196-2003 (codice della privacy) autorizzando
espressamente l’Associazione, i membri del Consiglio Direttivo e i loro collaboratori/consulenti, al trattamento dei dati
personali per fini inerenti lo svolgimento delle attività associative. Dichiara in particolare di prestare il consenso alla
pubblicazione di immagini e registrazioni audio e video che lo riguardano in qualsiasi contesto, su materiale sia cartaceo
che audio, video o digitale, come, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, fotografie, filmati, montaggi
web che siano collocate su siti web, su brochure, su stampa web e cartacea, su canali pubblicamente accessibili, sui
social networks e simili, purché siano inerenti all’attività dell’associazione, anche se la pubblicazione non sia effettuata
dall’associazione stessa ma da terzi. Esonera l’Associazione da qualsiasi responsabilità in caso di violazione delle leggi
vigenti da parte dei terzi che pubblicheranno dette immagini o registrazioni, potendo comunque agire direttamente
contro di loro a sua tutela.
Cecina lì ________________ Il richiedente ___________________________
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