ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE DEL BRUSA'
Organizzazione di Volontariato - VR0370
Via Belle Arti 83 – 37053 Cerea VR - Codice Fiscale 91009050237

MODULO DI RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
(Al consiglio direttivo)

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Codice Fiscale

il
_________________________________________________________________________________________

Residente in
Telefono

via
E-Mail
CHIEDE

Di potersi associare per l’anno ________ all’ Associazione Naturalistica Valle del Brusà OdV. Possono far parte
dell’associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che intendono operare nell’ambito
della gestione, salvaguardia, valorizzazione divulgazione e studio della Riserva Naturale del Brusà e di altri ambienti
di interesse naturalistico. In caso di domanda di ammissione socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere
controfirmata dall’esercente la potestà legale.

INOLTRE DICHIARA
1) Di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto sociale;
2) Di ottemperare alle finalità dell’Associazione per essere ammesso come socio dell’Associazione stessa senza
finalità di lucro alla quale rispondono direttamente, sollevando da qualsiasi responsabilità gli altri;
3) Di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di accettare tutti i punti in esso contenuti;
4) Di richiedere dalla stessa e ai soci responsabili, l’adesione all’Associazione.
L’ associazione non si ritiene responsabile qualora l’associato intraprenda rapporti esterni ed eventuali danni
procurati verso terzi, a se stesso e a strutture ospitanti, durante la permanenza in essa. AI sensi dell’art. 13 del d.lg.
196/2003 La informiamo che i dati personali che La riguardano verranno trattati al fine di garantire il corretto uso della
cartd e in caso di Suo consenso a fini statistici esterni. Titolare del trattamento è Associazione Naturalistica Valle del
Brusà OdV, cui Lei potrà rivolgersi in ogni momento per esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del d.lg. 196/03. I dati
saranno conservati all’interno dell’archivio cartaceo ed informatico, non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione a terzi e verranno trattati nell’ambito dell’organizzazione del Titolare da soggetti qualificati.
NB: il presente modulo si può presentare anche via mail all’ indirizzo info@oasivallebrusa.it

Data

Firma

