Rifugio per cani Agrilia

MODULO DI ADESIONE
Io sottoscritto/a
Nome
Cognome
Nato/a a
Provincia
il
Residente in Via/Piazza
CAP
Comune di
Provincia
Codice Fiscale
Tel.
E-mail:
Professione (non obbligatoria)
dopo un'attenta lettura dello statuto dell'associazione, condividendone regole, scopi ed impegni, chiedo di essere
ammesso/a all'Associazione "Rifugio per cani Agrilia" in qualità di Socio ordinario per l'anno___________ . Allego
pertanto la quota sociale di € 10,00 per l'anno solare in corso e mi impegno in base alle possibilità finanziarie di
continuare a versare la mia quota per gli anni successivi, essendo a conoscenza che in mancanza del mio sostentamento
i cani ospitati nel rifugio avrebbero a soffrirne.
In caso di problemi che dovessero addivenire, sarà mia cura avvisare per tempo.
Data ____/____/_________
Firma _________________________________________________________________________
Privacy
I suoi dati sono trattati dall'Associazione Rifugio per cani Agrilia, Strada Ponte Pattoli-Monte Bello 2, Perugia,
esclusivamente per finalità relative al nostro gruppo e all'invio della nostra mailing list di informazione
dell'Associazione. I suoi dati saranno trattati ai sensi del d.lgs 196/2003 con modalità prevalentemente elettroniche,
esclusivamente dalla nostra Associazione e dai nostri responsabili preposti alle attività sopra descritte; non saranno
comunicati né diffusi né trasferiti all'esterno e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Ai sensi dell'art.7 del
d.lgs 196/2003, potrà esercitare i propri diritti ivi indicati tra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al
loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare scrivendo a agrilia@agrilia.it presso
cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento. Preso atto di quanto precede, l'interessato, con la
sottoscrizione del presente modulo, presta espressamente ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 il proprio consenso
al trattamento dei dati sopra descritti.
Data ____/____/_________ Firma
_________________________________________________________________________
Rifugio per cani Agrilia
Strada Ponte Pattoli- Monte Bello 2,
06134 Ponte Pattoli PG
Codice Fiscale 94140810543
Tel. (+39) 075694515 - Cell. 3772549117 (anche Whatsapp)
agrilia@agrilia.it
www.rifugiopercaniagrilia.org
Per quanti volessero contribuire con donazioni è a disposizione un conto corrente bancario le cui coordinate sono:
IBAN
IT 87 S 02008 03048 000102092097

