RICHIESTA TESSERAMENTO PER L’ANNO 2019
(quota annuale € 10,00)
Cognome______________________________________ Nome_________________________________
Indirizzo _______________________________Città ______________________ Cap _______ Prov.___
Indirizzo mail __________________________________ Cellulare o telefono ______________________
Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita ____________________
Codice Fiscale _______________________________________
Desidero iscrivermi all’Associazione in intestazione e di accettare quanto previsto dal vigente Statuto Associativo,
e dall'eventuale regolamento interno, che accetto integralmente.
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di non svolgere attività professionali, sportive, hobbistiche che
entrino in conflitto con il suddetto Statuto e con le attività, i principi e gli scopi sociali dell'Associazione stessa.
Dichiaro di non praticare né sostenere attività che procurano maltrattamenti e sofferenze agli animali.

Desidero svolgere attività di Volontariato all'interno dell'Associazione, ed offrire il mio contributo gratuito,
impegnandomi a divulgare le varie tematiche animaliste, la cultura di corretta detenzione degli animali, sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema del controllo delle nascite tramite la sterilizzazione, aiutando a collocare gli animali in
adozione diffondendo gli appelli, offrendo stalli o prestando volontariato direttamente sul territorio, in caso di
residenza nei comuni limitrofi alla sede dell'Associazione stessa.
Ricevuta l'informativa, parte integrante di questa domanda, e firmato il consenso autorizzo al trattamento dei miei
dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell'informativa
medesima come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, e come socio aderente dichiaro di essere stato
informato che:
Una Zampa per la Vita Associazione di protezione animali per via dell'instaurazione e l'esecuzione del
rapporto associativo entrerà in possesso di alcuni miei dati personali che verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente.
Una Zampa per la Vita Associazione di protezione animali è impegnata ad effettuare ogni trattamento di dati
altrui nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, tutelandone la riservatezza. I dati personali saranno
comunicati a terzi soggetti solamente per l'esecuzione di servizi strettamente necessari per una corretta
gestione del rapporto e per la corretta esecuzione degli adempimenti/obblighi di legge, fiscali e non.
In fede.
Firma ________________________________ai sensi
della legge 675/96. N controllo di sintassi automatico.

“Una Zampa per la Vita” Associazione di protezione animali Onlus – Via Gariboggio, 12 – 12080 Vicoforte (Cn)
c.fiscale 93053010042 - recapiti: mail unazampaperlavita@live.it – telefono 3490818376
INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679: il socio consente al trattamento dei dati personali da parte di Una Zampa per la Vita per
l’espletamento di attività legate alla richiesta stessa, all’operato dell’associazione e nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. L’associazione
si impegna ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto della legge vigente e dei principi liceità, di correttezza e trasparenza, tutelandone la riservatezza.
Ulteriori informazioni sono presenti nell’informativa e richiesta di consenso, parte integrante del presente modulo, accettato dal socio. Il socio potrà consultare,
modificare, cancellare i suoi dati rivolgendosi a: Una Zampa per la Vita - via Gariboggio 12 – 12080 Vicoforte (cn) – unazampaperlavita@live.it

