ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-BELGA
“BOLOGNA-BRUXELLES A/R”
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 20…
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ____________________________
il _____________________ e residente a ______________________________
via ____________________________________________ num civico _______
(domicilio:_________________________________________________________________________)
estremi doc. d’identità __________________________ cellulare:_______________________________
telefono fisso:_________________________ e-mail :________________________________________
che ha scoperto l’associazione tramite ________________________________________________
chiede
di diventare socio ( ) SOSTENITORE ( ) ORDINARIO (BARRARE CON UNA X)
dell’Associazione condividendone i fini statutari e desiderando partecipare all'attività sociale, come
( ) NUOVO SOCIO ( ) RINNOVO
(BARRARE CON UNA X)
dichiara
di aver preso visione dello Statuto dell’associazione e di attenersi a quanto in esso disposto nonché ai
regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. In particolare dichiara di aver preso
visione dell’articolo 3 “L’associazione si basa sul principio del rifiuto di ogni tipo di sentimento
identitario eccessivo che promuova la separazione delle Fiandre e della Vallonia” e sul principio del
“rapporto sereno tra le diverse Comunità e Regioni del Belgio” [...] rifiutando ogni forma di disprezzo
o di critica da parte di una delle comunità verso l’altra [...] “e considerando il pluralismo culturale e
linguistico come fonte di arricchimento per il popolo belga”
Il sottoscritto certifica con la presente auto-dichiarazione il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e
l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda e chiede di poter frequentare l’associazione
ed il rilascio della tessera. Chiede inoltre di essere informato delle iniziative tramite la newsletter che
verrà mandata all’indirizzo di posta elettronica comunicato sul presente modulo.
Il D.Lgs.30-6-2003 relativo al trattamento dei dati personali “solo con il consenso espresso
dell’interessato” dispone che, al contrario, il consenso “non è richiesto (...) quando il trattamento (...) è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento (...) ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto
costitutivo, dallo Statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente
con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa.”
___________________________ li, ______________________
Firma _________________________________
( Riservato al direttivo) Si attesta che ha pagato la quota associativa di € _____________

