CAMPO DI LAVORO 2013 – “ECOMUSEO DELLA SEGALE”
Domanda di partecipazione
Io sottoscritto:
DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Comune di residenza / CAP
Indirizzo
Data di nascita
Luogo di nascita
Telefono
e-mail
Codice fiscale
chiedo con la presente di
1. essere ammesso all’Associazione di volontariato AMICO PARCO in qualità di socio attivo.
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto, di condividerne le finalità, di impegnarmi a
contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione, di accettarne e osservare le
norme che ne regolano l’attività sociale e di versare la quota associativa annua.
2. partecipare al Campo di Lavoro 2013 – “Ecomuseo della Segale” alle condizioni
descritte nel relativo Bando, pubblicato sul sito web del parco naturale delle Alpi
Marittime.
A tal fine accetto di versare la quota di partecipazione al Campo di Lavoro 2013 fissata in Euro
25,00 sul conto corrente postale n. 88638424 IBAN IT-97-D07601-10200-000088638424 (indicare
come causale “adesione socio attivo + Campo di Lavoro 2013”) intestato a Associazione
Amico Parco, Piazza Regina Elena, 30 – 12010 Valdieri (CN).
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata in allegato alla scheda di adesione.
Data _________________

Firma ____________________________________

Associazione “AMICO PARCO.”
presso
Parco Naturale Alpi Marittime
Piazza Regina Elena 30 – 12010 Valdieri (CN)
tel 0171.97397 fax 0171.97542
volontari@parcoalpimarittime.it
Informativa ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03). Ai fini e nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003 - Testo unico sulla Privacy -, l'Associazione “AMICO PARCO” La informa, ex art. 13 stessa legge, sull'utilizzazione dei dati
personali che potranno essere raccolti attraverso la presente scheda e sulla tutela dei diritti degli interessati. L’Associazione si impegna
a proteggere la privacy degli utenti. L’Associazione, in virtù del consenso dell'interessato, è autorizzato al trattamento di dati personali
che lo riguardano, comunque forniti dal medesimo. I dati sono utilizzati con le sole modalità necessarie per fornire informazioni o servizi
legati alla attività associativa, ivi compreso l'invio di materiale informativo e promozionale, tramite scambio di corrispondenza e e-mail,
e gestire i rapporti intercorrenti con l'interessato (ad esempio, rinnovo tessera, richiesta di partecipazione a iniziative istituzionali, e così
via). L'interessato ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come essi vengano utilizzati. Ha anche il diritto di
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento o a parti di esso (secondo quanto
previsto dall'articolo 7 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003).

