DOMANDA DI AMMISSIONE
(Soci proponenti)

e
Il sottoscritto

nato a

prov

paese

in data

codice fiscale

residente a

in Via / Piazza

Nr

cellulare nr

CAP

indirizzo e-mail personale

richiede al Consiglio Direttivo U.C.A.M. di essere ammesso in questa Associazione quale Socio condividendone le finalita’ istituzionali, accettando di uniformarsi alle norme del relativo Statuto Sociale che dichiara aver visionato ed impegnandosi al versamento della quota associativa annuale valida dal 01/01 al 31/12
di ogni anno solare. (*)
Da cio' il sottoscritto e' anche a conoscenza che per il socio U.C.A.M. e' un dovere il contribuire allo sviluppo ed al mantenimento dei servizi e delle strutture
sociali offrendo attivita' di volontariato diretto.
(*) nel caso la presente non avesse buon fine resta inteso che l’intero importo gia’ versato quale quota associativa come sottospecificato mi verra’ restituito
Con la presente dichiaro altresi’ di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali volontariamente rilasciati da parte
dell’U.C.A.M., trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di Legge ai sensi dell'art 13 D.lgs. 196/03 e del
Regolamento UE 679/2016. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla Privacy, autorizzando
sin d’ora la la comunicazione dei miei dati solo ad Enti ai quali l’U.C.A.M. risultasse affiliata ed a soggetti in ambito U.C.A.M. per i soli fini societari.
Genova Sestri Ponente, li’ ____ / ____ / 20____
Firma

________________________________________________

(per i soggetti con eta’ inferiore ad anni 18 la firma dovra’ essere quella di un genitore)

Individuo ed autorizzo i seguenti sistemi di comunicazione a cura U.C.A.M. :



lettera semplice indirizzata alla mia residenza



e- mail



SMS

Firma

(per i soggetti con eta’ inferiore ad anni 18 la firma dovra’ essere quella di un genitore)

Firma primo socio proponente

_______________________________

SOCIO ORDINARIO
SEDE

Firma secondo socio proponente

SOCIO JUNIOR

ESCURSIONISMO

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

UCAM-MARE

data

IL SEGRETARIO ____________________________

______________________________________________

(per i soggetti con eta’ inferiore ad anni 18 la firma dovra’ essere quella di un genitore)

___________________________________

RICEVUTA Nr ___________ DEL ____ / ____ / 20___

RIFUGIO

CICLISMO

CAMPEGGIO

____ / ____ / 20____

TESSERA Nr ___________

IL PRESIDENTE ___________________________________

