Al Consiglio Direttivo
del COMITATO 58
c/o Studio Legale Avv. Elisabetta Vicini
Viale Corrado IV, 32, 67100 L’Aquila
Tel. e Fax 0862.319790

Atto di ADESIONE al COMITATO 58
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________,
codice

fiscale

_________________________________

nato/a

a

___________________________ il ______________________ residente in
______________________________(_____),via/p.za_______________________
__________________________________________________________________
con

domicilio

(solo

se

diverso

dalla

residenza)

in

_________________________(____),via/p.za_____________________________
__________________________________________________________________
Nazionalità ________________________ Professione ______________________
Tel. _________________ Fax _______________ Cell. _____________________
Email_____________________________________________________________
DICHIARA
1. di aderire al Comitato 58 con sede in L’Aquila, Viale Corrado IV, 32,
condividendone in pieno le finalità e gli obiettivi;
2. di accettare integralmente lo statuto del Comitato del quale ha preso diretta
visione e conoscenza;
3. di rendersi disponibile a collaborare col Comitato;
4. di impegnarsi, in particolare, a:
promuovere il Comitato per raccogliere altre adesioni e eventuali fondi;
organizzare incontri e iniziative nella mia città;
collaborare attivamente alle attività nel Comitato;
partecipare alla eventuale realizzazione e diffusione di pubblicazioni per il
comitato;
altro (specificare):____________________________________________
5. di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.
Lgs. 30.06.2003 n. 196, a che i propri dati personali:
(i) siano oggetto di trattamento , anche automatizzato , esclusivamente per l'
adempimento di obblighi di natura contabile e fiscali previsti dalla legge e per le

finalità consentite dallo statuto del Comitato, nonché per gli scopi a cui tende il
comitato;
(ii) possano essere comunicati a terzi competenti ed aventi titolo in merito al
trattamento eseguito e sempre per le finalità consentite dallo statuto del
Comitato, nonché per gli scopi a cui tende il comitato
6. di essere stato informato:
(i) del proprio diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ,
opporsi al suddetto trattamento dei propri dati personali, ed in genere di
esercitare tutti gli altri ed in genere di esercitare tutti gli altri diritti riconosciuti
dal D.Lgs 196 / 2003;
(ii) che titolare del trattamento è il Comitato “58” con sede presso lo studio legale
dell’Avvocato Elisabetta Vicini in L’Aquila, Viale Corrado IV, 32 e
responsabile è il suo Presidente pro-tempore.
____________________ lì ___________________
(luogo)

(data)
_____________________________________
(firma dell’aderente per esteso e leggibile)

Per contatti: Presidente Antonio Fiore cell. 329.2909723
***
COMITATO 58
PER RICEVUTA

_________________ lì ____________
(luogo)

(data)

___________________________
Il Segretario (Orlando Cucchiella)
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