Mod. Iscrizione
Nr. _________
Modulo di richiesta per entrare a far parte, in qualità di socio, dell'Associazione di Promozione Sociale
MADE IN ROME GUIDE ∙ WINE ∙ VOICE per l'anno sociale in corso (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Il/La sottoscritto/a

Nome:

Cognome:

C.F.:

Sesso:

Nato/a a:

Provincia:

M / F
Nazione:

Data di nascita:
Residente in Via/P.zza

N°

CAP:

Comune:

Provincia:

Nazione:

Tel:

Cell:

Indirizzo e-mail personale:

trovandosi in accordo con i principi dell'Associazione descritti nello Statuto,
CHIEDE


di entrare a far parte dell'Associazione di Promozione Sociale MADE IN ROME GUIDE ∙ WINE ∙ VOICE
per l'anno sociale corrente, come:
o

socio ordinario (quota sociale annuale di euro 2,00 valida dal 1° gennaio al 31 dicembre, al
netto di eventuali promozioni)

o

socio sostenitore (quota sociale annuale di euro 2,00 + erogazione liberale/donazione)
(N.B. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri all’interno dell’Associazione per il principio di
democraticità su cui si basa il nostro Statuto)



di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione, nel
caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa;



di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione in ogni sua parte, pubblicato sul sito
www.madeinrome.eu o consegnato a mano o inviato/recapitato su richiesta;



di impegnarsi al pagamento della quota sociale annuale e dell’eventuale contributo richiesto ai
soci per partecipare alle singole attività promosse dall’Associazione, al solo fine di coprirne le spese
organizzative e di gestione.

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 della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la
comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo.

Firma

… / … / ……
Associazione di Promozione Sociale MADE IN ROME GUIDE ∙ WINE ∙ VOICE
Sede Legale Via Monte San Salvatore 9 - 00013 Mentana, Roma - c.f. 97875890580
www.madeinrome.eu - www.facebook.com/madeinromegwv - info@madeinrome.eu

