
Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova
IBAN IT28 Z 05018 12101 000011144458 

5X1000 a Perilmondo Onlus:
c.f. 92165960284

 DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/La sottoscritt*                                                                                                                                                              

nat* a                                                                                                                          il                                                 

residente in via                                                                                                     Città                                                

Cap                                             provincia                                     telefono                                                                   

email                                                                                                  c.f.                                                                       

doc.identità*                            N°                          emesso a                                                               il                              

chiede

di essere iscritto come socio ordinario dell'associazione Perilmondo Onlus, attenendosi all'osservanza
dello Statuto , condividendone le finalità e impegnandosi nel perseguirle. Il modulo potrà essere inoltrato
al Comitato Esecutivo tramite e-mail all'indirizzo  infoperilmondoonlus@gmail.com o consegnato a mano
presso le sedi operative negli orari di apertura.

Il/la sottoscritt* s'impegna altresì al pagamento della quota associativa con bonifico sul conto corrente
bancario: Banca  Popolare  Etica  –  Filiale   di  Padova

IBAN IT28Z0501812101000011144458 o per contanti, entro una settimana dalla conferma dell'avvenuta
iscrizione.

In  caso  di mancato  versamento entro  i  termini previsti la  domanda  verrà
considerata decaduta.  Per  tutto  quanto qui  non previsto  e indicato  valgono le  norme dello  Statuto,
consultabile nel sito internet www.perilmondo.org

Luogo e data                                                                            Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy”
I  dati  raccolti  attraverso la presente dichiarazione verranno trattati  dall’Associazione Perilmondo Onlus,
nella persona del suo legale rappresentante  pro tempore,  in qualità di titolare del trattamento dei dati,
esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di  protezione dei dati  personali  e del  successivo
Regolamento UE 2016/679  (cd GDPR)., anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003
Firmando  il  presente  atto  si  dichiara  espressamente  di  aver  preso  visione  delle  norme  sulla  privacy
secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e si autorizza la l’Associazione Perilmondo Onlus a trattare
i dati personali in relazione agli obiettivi connessi allo statuto della stessa.

Luogo e data                                                                                Firma

*si prega di allegare copia del documento
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