Aggregazione Lavoro Innovazione
associazione di promozione sociale
Sede legale C.so Matteotti n. 41 – 10078 Venaria Reale (TO)
Codice Fiscale n. 97751390010 – Partita I.V.A. n. 10699940010
Tel. 345.82.22.499
sito internet www.associazione-ali.org - e-mail info@associazione-ali.org

DOMANDA DI ADESIONE
PERSONA FISICA
Il sottoscritto, (cognome) …………………………………………………..……………………. (nome) …………..…….…………………………………
nato a………………………………..…………………………………………………………………… Prov. ………..……… il …………………………
residente a………………………………….………... Prov. ……………….… in Via ………………..……………………………………..… n°.………..
professione………………………………………………………………………………………… tel ……………….………………………………………..
codice fiscale n°………………..……………………………….………….. e-mail……………………………………………………………………...……

oppure
PERSONA GIURIDICA (associazioni/società/enti)

Il sottoscritto, (cognome) …………………………………………………..……………………. (nome) ………..……….…………………………………
nato a………………………………..……………………………………………..……… Prov. ……………… il …….……………………………………
residente a………………………………….………... Prov. ……….… in Via ……….……………....……………………………………..… n°.………..
professione………………………………………………………………………………………… tel ……………….………………………………………..
codice fiscale n°………………..……………………………….…...……….. e-mail…………………………………………………………………………
in qualità di (titolare/amm.re delegato/socio/direttore/altro) ……………………………………………………………………. della ditta denominata
………………………………………..……………………………………… con sede legale in ………………………………………………………….
Via ……………………………………………………….…………….. n° ……… Part. I.V.A. ……………………………………………………………..
settore produttivo ……………………………………………………tel ……………………………………...… e-mail……………………………………

DOMANDA
l’ammissione in qualità di socio dichiarando di:
-

aver preso visione dei contenuti dello statuto e del regolamento associativo e di accettarne l’osservanza;
impegnarsi al versamento della quota associativa annua, previa accettazione di ammissione della domanda da parte
del Consiglio Direttivo, immediatamente dopo aver ricevuto relativa comunicazione da parte della segreteria
dell’associazione;
luogo

______________________

data
______________________

firma
______________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle
attività legate agli scopi dell'associazione. Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, lei ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione,
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Titolare del trattamento di dati personali è il presidente pro tempore dell’associazione
Aggregazione, Lavoro, Innovazione - A.L.I. - info@associazione-ali.org .
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.

luogo
______________________

data
______________________

firma
______________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
E’ ATTRIBUITA LA TESSERA ASSOCIATIVA NUMERO

