ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
AL CONSIGLIO DEL RIONE BADIA:
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ (____) in data _____ / _____ /_________
residente in __________________________________________ (____) n. _____ cap ________________
Tel. n. ____________________________, E-mail_____________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a nella compagine del Rione Badia in qualità di associato-contradaiolo ed iscritto/a nel
Libro degli Associati. A tal scopo

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dello Statuto Rionale e di accettarne integralmente principi ispiratori e regole,
nonché di conoscere ed accettare le vigenti normative statutarie e regolamenti dell’Ente Giostra ivi compreso il vincolo di disciplina e giustizia interna all’Ente Giostra della Quintana e del Rione Badia, come previsto
dagli artt. 61 e ss. dello Statuto dell’Ente e relativo Regolamento di Giustizia e Disciplina, nonché dall’art. 23
dello Statuto Rionale;
- di assumersi l’obbligo di versamento delle quote dei contributi di iscrizione stabilite dal Consiglio Rionale,
nei limiti massimi prescritti dall’Ente Giostra della Quintana;
- di impegnarsi a prestare la propria collaborazione volontaria e gratuita per il raggiungimento degli scopi
sociali e di impegnarsi a non assumere condotte che possano recare pregiudizio all’immagine del Rione;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte del Rione Badia, comprese quelle riguardanti la qualità di
associato-contradaiolo, con le seguenti modalità (compilare la modalità prescelta);
• via mail all’indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________;
• via sms al seguente numero di tel. cellulare _________________________________________________;
- di impegnarsi a comunicare per iscritto al Rione Badia eventuali variazioni e/o modificazioni della sopra
riportata modalità di ricezione delle comunicazioni, restando inteso che la spedizione con le modalità suddette permarrà pienamente valida ed efficace fino a nuova eventuale comunicazione di modifica e/o di variazione dei dati;
Informato/a in merito al contenuto della Legge 675/1996, del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Ue
679/2016 presta formale consenso al trattamento, alla comunicazione, alla diffusione ed alla conservazione
dei dati personali e sensibili che lo riguardano, anche con mezzi informatizzati, per le finalità e gli adempimenti connessi alla richiesta iscrizione nel libro degli associati-contradaioli del Rione Badia agli esclusivi fini
degli adempimenti connessi a tale qualifica.
Foligno, li

______/______/_______
In fede

Il Priore Filippo Pepponi

________________________
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