Associazione Amici dell’Osservatorio
della Pro Civitate Christiana Onlus
C.F. 02464500541

Scheda rilevamento dati dei Soci

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORÎ

(se socio promozionale barrare la casella
Da ritornare COMPILATO E FIRMATO alla sede dell’associazione c/o Pro Civitate Christiana Via Ancajani, 3 – 06081 ASSISI

Cognome
Nome
Via/Piazza/ecc. & No. Civ
Città
CAP
Provincia
Codice Fiscale
Posta elettronica
Telefono (fisso)
Telefono cellulare
Social Media
(mettere una X sui Media utilizzati)

_׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀_ ׀

FACEBOOK

GOOGLE+

TWITTER

WHATSAPP

INSTAGRAM
Altro (indicare)

_______________

Trattamento dei dati personali - L’Associazione utilizzerà i suoi dati solo per le comunicazioni sociali e non li cederà a terzi. Il Responsabile del trattamento dei dati
è il Presidente dell’Associazione. Il socio può in ogni momento chiedere la verifica dei dati memorizzati, la loro rettifica o la cancellazione. Si autorizza il trattamento
dei dati personali a norma del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 denominato General Data Protection Regulation - GDPR. Si
dichiara infine di aver preso visione del regolamento approntato a questo scopo dall’Associazione e di averlo accettato in ogni sua parte e di averne ricevuta copia.

________________________________________ _____________________________________________
Firma del Socio
Luogo e Data
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative alle donazioni effettuate a favore dell’Associazione nel corso dell’anno affinché possano essere
recepite nel Modello Unico Precompilato.

________________________________________ _____________________________________________
Firma del Socio
Luogo e Data
Utilizzo della Posta elettronica e dei Social Media
Poiché si intende fare il più possibile uso sia della posta elettronica sia dei Social Media che, come è noto, sono molto meno onerosi della posta ordinaria ed anche
molto più veloci si invitano i Soci a comunicare tali dati. Raccomandiamo di informare tempestivamente l’Associazione di ogni cambiamento relativo alla posta
elettronica e/o ai Social Media utilizzati. Nel caso il nuovo socio ne sia sprovvisto, lo sollecitiamo a dotarsi almeno della posta elettronica e di un accesso a
WhatsApp. Autorizzo pertanto l’Associazione ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica ed i social media sopra riportati per tutte le comunicazioni
sociali, inclusa la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie:

________________________________________ _____________________________________________
Firma del Socio
Luogo e Data
Si dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

________________________________________ _____________________________________________
Firma del Socio
Luogo e Data

Via degli Ancajani, 3 – 06081 Assisi – PG – Tel. 075.813231 Cell. 338.182.9453 amiciosservatorio@gmail.com www.amiciosservatorio.org
Twitter: @AmiciPCC
FaceBook: Associazione Amici del Complesso Museale della Pro Civitate - Assisi ONLUS

