
           Associazione Culturale Utenti GNU/Linux 
della provincia di Varese

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Io sottoscritto: COGNOME NOME ___________________________________________________

residente in: VIA_____________________________________________, N° ____________

CAP__________ CITTA'  ____________________________________________

N° DOC  ______________________________TIPO DOCUMENTO_______________

Mail______________________________@___________________________

chiedo al Consiglio Direttivo
dell’associazione LinuxVar - associazione Culturale Utenti GNU/Linux della provincia di Varese

di diventare socio ordinario

Dichiaro di  essere maggiorenne  e  di  aver  preso  atto  dello  Statuto  dell'associazione,  di 
avvalermi dei diritti e di ottemperare ai doveri in esso stabiliti.

Dichiaro di essere minorenne, e di aver preso atto dello Statuto dell'associazione, di avvalermi 
dei diritti e di ottemperare ai doveri in esso stabiliti; come stabilito, rinuncio al voto, alle cariche e 
agli incarichi finché non avrò compiuto i 18 anni.

E' mio impegno condividere le finalità e contribuire, nei limiti di tempo e nei modi più consoni, al 
normale svolgimento della vita associativa.
Mi impegno a versare la quota associativa per l'anno sociale, appena assunta la qualifica di socio 
dell'associazione. (30 gg dalla data della domanda).

Vengo presentato dal socio COGNOME NOME_________________________________________
 il quale sarà tutore della mia richiesta di iscrizione all’associazione.

Autorizzo il LinuxVar all'utilizzo delle mie informazioni, in particolare della mail che verrà utilizzata 
per le comunicazioni ufficiali, tramite la mailing list soci.

FIRMA del richiedente FIRMA del SOCIO tutore

_______________________________ ___________________________

Nota sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
In relazione alle informazioni resemi sul presente modulo, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675 del 31 dicembre 1996, prendo atto che i dati personali 
da me forniti  per l’iscrizione all'Associazione Culturale LinuxVar sono indispensabili  per lo svolgimento delle  attività  dell’Associazione, che essi 
potranno essere trattati e trasferiti nei termini indicati dalla norma ed esprimo il consenso (di cui all'articolo 11 della citata legge) al trattamento da parte 
vostra dei dati personali che mi riguardano, nei modi e per le finalità dettagliatemi, anche quando esso venga effettuato per vostro conto da soggetti 
esterni da voi nominati responsabili ai sensi della predetta legge.

FIRMA per accettazione trattamento dei dati personali Data

_______________________________ ___________________________


