Oggetto: domanda di adesione alla rete Sprecozero.net
L’ENTE TERRITORIALE (denominazione Comune, Unione, Provincia, Città metropolitana, Regione ecc.)
CON SEDE LEGALE A ___Città e Provincia __________________________________________________
INDIRIZZO (via/piazza, n. civico, CAP) _____________________________________________________
CODICE FISCALE
; PEC
_____________
SITO WEB
LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome, nome e carica istituzionale)______________________________
REFERENTE PER SPRECOZERO.NET (cognome, nome e carica istituzionale)
CONTATTI TELEFONICI Tel. fisso

e mobile

EMAIL: non PEC per comunicazioni informali

_____________
___________________
____________________

ANNO DELLA PRIMA ISCRIZIONE ____________________; ANNO IN CORSO _______________________
CHIEDE
Di aderire alla rete Sprecozero.net diventando socio dell’omonima associazione e di essere pertanto iscritto
nell’elenco ufficiale dei soci come socio ordinario.
A tal fine dichiara di:
a) Conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo Statuto e la Carta Spreco Zero; e di impegnarsi al
rispetto delle disposizioni in essi contenute;
b) Accettare le condizioni di iscrizione all’associazione che prevedono il versamento di una quota
associativa annuale;
c) Comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella
presente domanda di adesione;
d) Comunicare all’associazione tramite PEC ogni elemento utile all’aggiornamento dei dati conservati
nell’elenco ufficiale dei soci;
e) Comunicare tramite PEC l’eventuale decisione di recedere dall’adesione;
f) Non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’associazione
Luogo,

Data,
Firma del richiedente + timbro Ente
________________________________________

D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della privacy
Informativa: in riferimento all’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà
effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno
trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei nonché pubblicati sul sito Web
dell’associazione. Come stabilito dall’art. 7 Lei ha diritto in qualsiasi momento a consultare, richiedere modifica o a cancellare i dati comunicati.
Consenso: Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 e succ. mod. e integraz. Del cui contenuto sono a conoscenza ed
esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.

Firma _____________________________________
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