MODULO DI RICHIESTA ADESIONE ASSOCIAZIONE ESTETICA SENZA FRONTIERE
Al consiglio direttivo dell`associazione ESTETICA SENZA FRONTIERE
La/il sottoscritto _________________________________________________________
Nato/a il _______________________________________a _____________Prov______
Residente in ________________________Prov________________________________
Indirizzo ________________________________Cap____________________________
Telefono____________________Mobile____________e-mail_____________________
Documento d identità_____________________________n°_______________________
Avendo preso visione dello statuto dell`Associazione
CHIEDE
di poter aderire all associazione ESTETICA SENZA FRONTIERE in qualità di socio ordinario
A tal fine effettua il versamento della quota sociale annuale pari a CHF 50.Dichiara di aver letto lo statuto e di attenersi ad eventuali regolamenti dell`Associazione oltre
che alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Luogo e data____________________________________Firma______________________
A tal scopo dichiara :
a) di condividere le finalità dello statuto e di voler contribuire, secondo le proprie capacità e
disponibilità di tempo e mezzi alla loro realizzazione.
b) che verserà la quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite dal consiglio
direttivo.
c) di autorizzare SI o non autorizzare NO l Associazione all`utilizzo di foto scattate e/o
riprese video effettuate durante eventi e manifestazioni organizzati dall`Associazione stessa,
limitatamente a :
pubblicazioni sul sito dell`Associazione, stampa materiale pubblicitario a cura
dell`Associazione, sulla stampa periodica locale, social media.

Inoltre
a) si impegna a non utilizzare il nome dell Associazione Estetica Senza Frontiere e il
materiale da essa prodotto ai fini associativi, per attività di carattere commerciale,
imprenditoriale o, in ogni caso, aventi scopo di lucro.
b) prende atto che l›adesione come socio sostenitore è subordinata all`accettazione da parte
del consiglio Direttivo. Come previsto dall`art 5 – .b) dello Statuto.
Luogo e Data________________________ Firma _________________________________
Acconsento inoltre al trattamento dei dati personali forniti con la richiesta di adesione
(indirizzo, e-mail, numero di telefono ), verranno adottate le misure idonee a garantirne la
sicurezza e riservatezza nel rispetto della normativa in vigore, in assenza del quale non è
possibile aderire all`Associazione ESF.
Titolare del trattamento è l`Associazione ESTETICA SENZA FRONTIERE con sede a
Locarno.
Il / La sottoscritto/a _________________________________, ricevuta l informativa da il
consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al raggiungimento
degli scopi statuari e con modalità indicate nell`informativa medesima.
Luogo e data ___________________________________Firma_____________________

