Al Consiglio direttivo della onlus
Human Rights International (HRI)
Via dr. Streiter 4
I-39100 Bolzano
Modulo di richiesta di ammissione in qualità di socio
Avendo preso visione dello statuto della associazione HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL (HRI), associazione
politicamente ed economicamente indipendente di amici e sostenitori dei Diritti Umani che persegue i suoi fini
esclusivamente con mezzi pacifici, senza scopo di lucro e con lo scopo di di contribuire a livello mondiale alla
difesa die diritti umani
il sottoscritto … … … … … … … … … …
nato il … … … … … … … … ..a……………
residente in … … … … … … …
Via … … … …
………… ………………………
Tel. … … … … … … … … … … … (Fax) … … … … … … … … … E-Mail
………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………..
chiede di poter diventare socio di HRI e dichiara di condividerne lo statuto, gli obiettivi e le regole interne. Si
impegna:
a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio direttivo;
b) a garantire riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nell’esercizio della attività associativa, salvo il caso in cui ciò si renda necessario nell’esercizio dell’ attività medesima e
con l’autorizzazione del Consiglio direttivo, mantenendo conseguentemente indenne la onlus da ogni danno che
dovesse derivare da condotte dolose o colpose;
c) a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per
attività che abbiano scopo di lucro;
d) a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci;
e) a prendere atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo;
f) dichiara, che, in caso di richiesta e accettazione quale socio verserà la quota associativa annuale secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e approvate dall’Assemblea dei soci;
Attuale quota associativa annua: euro 15,00,(Ai sensi dello statuto la qualità di socio cessa automoaticamente nel caso di mancato pagamento della quota
sociale per due anni consecutivi).
Coordinate bancarie
Cassa Rurale di Bolzano - Piazza Municipio 11 - I - 39100 Bolzano
IBAN: IT 94 W 08081 11605 00030500394
LUOGO E DATA
_____________

FIRMA
____________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs.n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e
per la gestione del rapporto associativo (es.: iscrizione nel libro soci, corrispondenza,convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario
dell’associazione,informazione e sensibilizzazione). I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati
autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in
caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire all’Associazione,
né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria
per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati
è facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’Associazione “Human Rights International”, con sede in Via Dottor Streiter 4, 39100 Bolzano-Italia.
Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio direttivo, Avv.Wolfgang Wielander. In conseguenza
di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di
cui l'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e si dà
consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.
LUOGO E DATA
______________

FIRMA
________________

