
              

Anno Sociale 20__

Io sottoscritto:

NOME _______________________________ COGNOME_______________________________________

INDIRIZZO:
VIA ______________________________________________________________________ N.___________

CAP._________CITTÀ______________________________________________________PROV._______

TEL. ______________________________________CELL. ____________________________________

E-MAIL________________________________________________________________________________

Chiedo

□ di essere ammesso tra i soci dell’Associazione di Volontariato Banco di Solidarietà “Sampe”
, di cui condivido gli scopi e lo statuto, in particolare dell’art. 4 Diritti e doveri dei soci

“I soci sono tenuti a versare la quota associativa che è annuale; le quote associative non sono rimborsabili, sono intrasmissibili e non
rivalutabili.  I  soci hanno il  diritto a partecipare alle Assemblee (se in regola con il  pagamento della quota associativa) e di votare
direttamente o per delega; di accedere alle cariche associative; … ;di partecipare alle attività promosse dall’Associazione, ….
I soci sono obbligati ad osservare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
a versare la quota associativa; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell’Associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito … “

 che si intendono integralmente conosciuti ed accettati, versando la quota prevista per:

□ Socio ordinario € 20,00 

□ Socio sostenitore € __,00 (da 20,00€ in su)

Data ____________________ Firma __________________________________

Informativa Privacy
A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
(GDPR) – UE 2016/679. Informiamo che i Vostri dati personali, da Voi conferiti, saranno utilizzati solo per
l’invio di informazioni relativamente alla vita del Banco di Solidarietà Sampe. I Vostri dati non saranno
comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e saranno trattati
con l’ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Nel caso non
voleste più ricevere nostre comunicazioni potete scrivere a: banco.sampe@gmail.com  e provvederemo alla
cancellazione.

Data ____________________ Firma ____________________________________

Mail banco.sampe@gmail.com 

BANCO DI SOLIDARIETA’
“SAMPE”

via Brunetta 11 – 10139 Torino
tel. 011-3835200

Cod Fiscale 97704580014


