Richiesta di Adesione
Associazione Promozione Sociale
“AMICI DI LATURO”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato a ___________________________

il

_____ / _____ / _____

residente a ____________________________________
in via ___________________________________

n. ____

prov. _________
cap _______

codice fiscale ___________________________________________________
tel. ________________________ e-mail: __________@________________
dichiarando di aver letto il Codice Etico dell’Associazione e di condividerne gli scopi
N.B: AL FINE DI UNA PERFETTA RIUSCITA DELLA VITA SOCIALE E PER IL PERSEGUIMENTO
DEGLI INNUMEREVOLI LAVORI DI MANUTENZIONE AL BORGO, SIA DURANTE GLI EVENTI CHE
IN CASO DI CALAMITA’ NATURALI E’ GRADITA LA VOSTRA PRESENZA QUANDO POSSIBILE .
chiede

di essere ammesso come SOCIO dell’Associazione sportiva e di promozione
sociale“ Amici di Laturo” per l’anno __________
di ricevere conferma dell’accettazione alla sua richiesta o un motivato rifiuto
da parte del Consiglio Direttivo.
di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato.

❖

❖

❖

Informa di aver versato la quota associativa a mezzo di:
◻

◻

bonifico bancario intestato a:
Associazione “Amici di Laturo”
codice IBAN: IT50G 03075 02200 CC8500723826 Banca GENERALI
Inserire come causale: Nome e Cognome – Quota associativa Amici di Laturo
contanti/paypal
Firma

Data ____ /____ /____
______________________

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente
dall’Associazione per dar corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati
saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i
diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a
terzi senza il necessario consenso.
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI E DEL RITRATTO
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
Prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione “Amici di Laturo”
potranno essere realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la
mia immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività
dell’Associazione
◻ Autorizzo
◻ Non Autorizzo
◻

fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della
pubblicizzazione dell’Associazione “Amici di Laturo”
Letto, approvato e sottoscritto
_________________________________________________________

Mission
★ Dare visibilità ai progetti per Laturo: fine ultimo salvare più case possibili,
chiesa compresa.
★ Promuovere l’Associazione “Amici di Laturo” in modo da ottenere aiuti nel duro
lavoro quotidiano con donazioni, sponsorizzazioni o beni.
★ Poter far ripopolare terre così selvagge, un tempo animate e operose,
ricreando non solo un turismo rurale intelligente, saltuario e di nicchia, ma
un’idea di vita alternativa: in sostanza un progetto pilota di ecovilaggio (uno dei
rarissimi al mondo senza strada) che potrebbe generare un esempio e fare da
volano anche per altre realtà del Castellano.

