
Domanda di ammissione a socio della
“Associazione culturale Telaragna”

(ai sensi dell’articolo 3 e 4 dello statuto sociale)

Il sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ______________ il _________

residente in via ________________________________________ C.A.P. _____________

Comune ___________________________________________________ Provincia _____

Telefono __________________________ email _________________________________

Codice Fiscale _________________________________________

chiede

di essere ammesso quale socio della “Associazione culturale Telaragna”, a sua volta socia del Coordinamento Nazionale
Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale CO.NA.C.R.E.I.S

Dichiara inoltre di aver preso visione dello statuto sociale e di accettarlo integralmente; si impegna ad attenersi a suddetto
statuto e alle deliberazioni degli organi sociali per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari associativi, e a
corrispondere la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo, comprensiva di tessera Conacreis (valida in tutti i circuiti
Conacreis) e assicurazione RCT + infortuni.

Quarto di Sarsina, il ________ Firma  __________________________    (Il Socio)

Informativa art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati
Caro/a amico/a,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle
informazioni che ti riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la tua riservatezza e i tuoi
diritti.
Chiediamo perciò il consenso dell'utilizzo dei tuoi dati personali: Nome, Cognome, Indirizzo email, contatto telefonico ecc. per le
finalità operative, funzionali cioè allo svolgimento dell'attività organizzate, (comunicazioni, variazioni, aggiornamenti, rinnovo iscrizione
ecc). Il titolare e responsabile del trattamento è Associazione culturale Telaragna via Laghetti n° 42/A, Quarto di Sarsina (FC); gli stessi
dati per esigenze di condivisione spazi e sistemi gestionali verranno comunicati esclusivamente a REMEDIA di Satanassi & Bosch
società agricola s.s. - con sede legale e operativa in via Laghetti 38, Fraz. Quarto 47027 - Sarsina (FC) e verranno conservati a tempo
indeterminato esclusivamente per le finalità di cui sopra.
In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti, previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003: avere conferma, in modo intelligibile e gratuito
dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali presso Associazione Telaragna o Remedia; ottenere l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione dei dati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o
dopo la cessata necessità di conservazione. Per ogni necessità non esitare a contattarci telefonicamente al num. +39 0547 95352 o
scrivendo a ass.telaragna@gmail.com.

Quarto di Sarsina, il ________ Firma  ________________________    (Il Socio)

Associazione culturale Telaragna
via Laghetti 44, 47027 Quarto di Sarsina (FC)

tel./fax 0547 95352
C.F: 90057790405



Informativa art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati sensibili

Caro/a amico/a,

È per noi un piacere poter raccogliere fotografie, video, immagini e testimonianze di questi
momenti di condivisione con il fine di poter raccontare e pubblicizzare le nostre iniziative.

Per questo motivo chiediamo il tuo esplicito consenso o meno dell'utilizzo di fotografie e video, fatti
esclusivamente da Remedia durante le attività.

Le foto e i video verranno diffusi esclusivamente da Remedia nei seguenti canali: Facebook,
Youtube, sito www.remediaerbe.it, Instagram, eventuali pubblicità cartacee per promozione di
eventi organizzati da Remedia. L'unico ed esclusivo utilizzo e archivio sarà svolto da Remedia e le
immagini o video non verranno trasferiti a terzi. I dati verranno conservati a tempo indeterminato.

Il titolare e responsabile del trattamento è Remedia di Satanassi & Bosch Società agricola s.s.,via
Laghetti n. 38 – Quarto di Sarsina (FC).

In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti, previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003: avere
conferma, in modo intelligibile e gratuito dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali presso
Remedia; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge o dopo la cessata necessità di conservazione. Per ogni necessità non esitare
a contattarci telefonicamente al num. +39 0547 95352 o scrivendo a info@remediaerbe.it.

□ do il consenso □ nego il consenso

Quarto di Sarsina, il ________ Firma  ________________________

REMEDIA di Satanassi & Bosch società agricola s.s.
- Via Laghetti 38, Fraz. Quarto 47027 - Sarsina (FC)

Tel. e Fax. 0547-95352
- P.IVA e C.F. 03365700404 - C.C.I.A.A. Forlì-Cesena 297809

http://www.remediaerbe.it/
mailto:info@remediaerbe.it
tel:+39 0547 95352
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