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Presidente: Lidia Musumeci, Vice Presidente: Marcos Moura

PER DONAZIONI - Banca Popolare di Sodrio IBAN IT90 F056 9650 2300 0000 6179 X52
Via S.Alessandro, 14 – 24123 Bergamo - Italia
e-mail: ac.italy@yahoo.it - info@forlife-worldwide.com
VISITATE: www.forlife-worldwide.com
Tel. +39.3338456860 +39.3341635695 - Fax. +39.0270058801
Sede legale: Via Betty Ambiveri 15– 24126 Bergamo

MODULO DI ISCRIZIONE
PERSONA FISICA
Nome:__________________ Cognome:___________________ Nato a:___________________ il:____________
Professione:__________________________ Codice Fiscale/P.I._______________________________________
Residente in:_____________________prov.:___ Cap:________ Via:_______________ n.____
Telefono:______________ fax:____________cell.:__________________ E-mail:__________________________
PERSONA GIURIDICA
Denominazione/Ragione sociale_______________________________ Con sede a:________________ Prov:___
Via:______________________ n:_____ Cap:__________Telefono:_____________________ fax:_____________
cell.:______________________ E-mail:___________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________ P.I.__________________________________________
Rappresentante legale:______________________ Nato a:_________________________ il:_________________
Residente in:_____________________________prov.:______ Via:_______________________________ n.____
Domicilio per il ricevimento delle comunicazioni sociali, se diverso da quello di residenza:
Via:___________________________ n°:____ Città:_____ ________________ prov:__________ cap:________
Telefono:___________________ cell.:______________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “For Life” in qualità di:
Socio Amico (le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell’Associazione e versano la quota annuale)
Soci Sostenitore (i soggetti che partecipano al conseguimento degli scopi sociali attraverso un volontario contributo economico, mobiliare od
immobiliare. Possono essere Soci Sostenitori gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, i Gruppi, le Fonda-zioni, le imprese pubbliche e
private. Ogni Socio Sostenitore ha diritto ad un solo voto nell’Assemblea)
Socio Volontario (le persone fisiche che decidono di contribuire attivamente con il proprio lavoro volontario al raggiungimento delle finalità e
degli scopi associativi. Co-storo saranno formati ed orientati dall’Associazione ad individuare l’attività a loro più adeguata ed utile ad
integrare persone svantaggiate. Saranno quindi aiutate ad av-viare l’attività utilizzando le strutture dell’Associazione quale incubatore)
In tal senso dichiara di aver regolato la quota associativa annuale pari a € 05,00 a mezzo di:
-pagamento in contanti, pagamento tramite carta di credito direttamente nel sito
-bonifico bancario intestato a For Life su Banca Popolare di Sondrio IBAN IT90 F056 9650 2300 0000 6179 X52

-DESIDERO PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALL’ORGANIZZAZIONE COME VOLONTARIO
Data:_______________________________ Firma_______________________________________________
Importante: La qualifica di Socio è subordinata all’accoglimento della domanda di iscrizione da parte del consiglio direttivo.
Consenso previsto dal Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi della normativa in oggetto per la tutela della privacy ed in relazione al trattamento dei dati personali acquisiti o che verranno
acquisiti nei rapporti contrattuali intercorsi e/o che intercorreranno tra la nostra e la Sua Persona, La informiamo che:
- i dati personali sono raccolti al fine dì provvedere agli adempimenti connessi all'attività della associazione ed in particolare, per gli
obblighi dì legge,
amministrativi, informativi e redazionali;
.. '
- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza ed in modo' da garantire la massima riservatezza e sicurezza. Saranno,
inoltre registrati e conservati in archivi informatici e cartacei;
- i dati potranno essere comunicati esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Per eventuali rettifiche e/o cancellazioni dei Suoi dati personali, potrà richiederlo inviando richiesta scritta presso la sede Via Betty
Ambiveri 15 a Bergamo. La informiamo altresì che il "Titolare" del trattamento dei dati è l'Associazione For Life con sede in Via Betty
Ambiveri 15 a Bergamo ed il "Responsabile" del trattamento è il Rappresentante pro-tempore dell' Associazione, domiciliato per la
caric.a presso la suddetta Sede Amministrativa. Le comunichiamo, infine, che il conferimento dei dati è facoltativo e le è attribuita la
facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del predetto D. Lgs. 196/2003.
In esecuzione degli art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara dì aver ricevuto apposita informativa e presta il proprio il consenso al trattamento
dei propri dati personali esclusivamente per le finalità informative dì cui sopra e per la gestione degli eventuali rapporti sociali generati.
Firma ......................................... " ......................... .
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e dì accettare
espressamente le norme associative e di tutela utilizzo dei dati personali.
Firma ..................................................................... .

