Stop Animal Crimes Italia
Movimento Nazionale
ENTE DI DENUNCIA PER I REATI A DANNO DEGLI ANIMALI E DELL’AMBIENTE

via San Francesco d’Assisi 139/A, 70018 Rutigliano (BA) - C.F. 91090910745
Natura Giuridica: A.P.S. - Iscrizione Agenzia Entrate n.1525/11.11.20

Sede legale:

cell: 366.5363544 - info@stopanimalcrimesitalia.it - direzione.nazionale@pec.stopanimalcrimesitalia.it
___________________________________________________________________________
RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Il/La sottoscritto/a………………………………….……….nato/a a …………….………………( … )
il ………………….. e residente in Via/Corso ……………………………………n. ……nel Comune
di …………………….…………….. (...........) CAP …….……… C.F. …………..…………………...
cellulare …………………… mail ……………………………………………………………………..
chiede
di voler essere ammesso/a da questo Spett.le Consiglio Direttivo nella qualità di Socio
dell’Associazione “ Stop Animal Crimes Italia” per l’anno 2022.
Contrassegnare la tipologia di Socio di cui si intende assumere la qualità :
( ) Socio ordinario (euro 10,00);
( ) Socio ordinario Operativo 10,00 euro + 25,00 euro in questo caso dovrà essere fornito: tessera
socio, tessera di riconoscimento personale, copertura assicurativa e pettorina istituzionale;
( ) Socio Sostenitore ( euro 25,00 o superiore);
da versare - inserendo quale CAUSALE la dicitura “tessera associativa” - al seguente C/C IBAN:
IT22L0306941642100000004093 intestato a STOP ANIMAL CRIMES ITALIA
La presente domanda debitamente compilata e relativa ricevuta versamento vanno inviate alla mail:
ufficio.soci@stopanimalcrimesitalia.it
Il/la sottoscritto/a condivide le finalità istituzionali dell’Associazione e si impegna a rispettare le
disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale
scopo dichiara di conoscere e accettare lo Statuto associativo. Individua come sistema di
comunicazione o mezzo postale o elettronico di posta.
………………………………...…………………..., il ………………….. Firma: ……………………………….
Il/La sottoscritto/a _______________________________ dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., nonché quelle relative ai diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 del medesimo decreto e di essere stato/a edotto/a che i
dati personali richiesti verranno utilizzati per le finalità connesse alle attività dell’Associazione e delle sue Sezioni presenti sul territorio
nazionale e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 D. Lgs 196/2003 e s.m.i., dichiara di prestare il proprio consenso al
loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
correlate alle finalità per le quali sono stati rilasciati. Il mancato consenso al trattamento dei dati sopra riportati, comporterà l’impossibilità
per questa associazione di procedere all’iscrizione e tesseramento del soggetto richiedente. Il titolare del trattamento è l’Associazione STOP
ANIMAL CRIMES ITALIA.

………………., il ………………….. Firma: ………………………………. ………………

