al Presidente
e
all Consiglio di Presidenzaa
dell’Asssociazione “P
PUG ITALIA””
Via Ugo da
d Carpi, 84,,
41012
2 Carpi (MO))
CHIESTA DI A
ADESIONE ANNO 2013
RIC
Io sottoscritt_:
Nome:
Cognome:
LLuogo e Data
a di Nascita:
Codice Fiscale:
Residentte in:
Indirizzo:
à/Provincia:
CAP/Città
Contatti::
Email:
Telefono:
Cellulare:

ave
endo preso vvisione dello Statuto, chiede di poterr aderire all'A
Associazione “PUG ITALI A”.
A tale
t scopo:
• dichiarra di conosceere ed accetttare, senza aalcuna riservaa, lo statuto; e di impegnnarsi al rispettto delle
disposizioni in esso
o contenute;
dere gli obietttivi espressii all'Art. 2 de
ello Statuto dell'Associazi
d
ione “PUG IT
TALIA” e di
• dichiarra di condivid
voler ccontribuire alla loro realizzzazione;
• si impeegna a non in
ntraprendere
e attività conntrarie alle fiinalità dell’Associazione
• dichiarra di essere in possesso dei
d requisiti ddi adesione di
d carattere generale,
g
noonché dei req
quisiti
specifici per la tipo
ologia di appa
artenenza, pprevisti dallo statuto (com
mpilare Quesstionario Valutativo);
e norme statuutarie e delle
e disposizion
ni dei suoi orggani direttivi;
• si impeegna all’osseervanza delle
• si impeegna a non utilizzare
u
il no
ome dell'Asssociazione pe
er attività di carattere coommerciale,
impren
nditoriale o comunque
c
per attività chhe abbiano scopo di lucro
o;
• si impeegna a non utilizzare
u
a sccopo di lucroo il materiale prodotto da
all'Associazioone e reso disponibile ai
soci;
ubordinata aall'accettazione da parte del Consiglioo di Presiden
nza, come
• prendee atto che l'aadesione è su
previstto dall'Art. 9 dello Statuto;
• dichiarra che, in casso di accettazione quale ssocio (Effettivo o Aggreg
gato), verseràà la quota asssociativa
annualle secondo lee modalità sttabilite dal CConsiglio Dire
ettivo dell'Asssociazione;
• si impeegna a comunicare per isscritto l’evenntuale decisio
one di recedere dall’adessione;
• si impeegna a comunicare tempestivamentee eventuali variazioni inte
ervenute in m
merito a qua
anto
dichiarrato nella preesente doma
anda di adessione;
• prendee infine atto che, in quan
nto socio, avrrà diritto a partecipare alle attività asssociative e alle
a
assemb
ateriale inforrmativo pred
disposto dall''Associazionee come indiccato nello
blee e ad acccedere al ma
Statuto
o.

LUOGO E DATA

FIRMA

uestionario V
Valutativo
Qu
Profilo
P
Utilizzzatore Progress

SÌ/N
NO

Utilizzo Tecno
ologia Progreess per
svilu
uppare

□
□
□
□

Am
mministro Teecnologia Pro
ogress
Uttilizzo applicaativi sviluppaati con
teecnologia Pro
ogress
Sono un utente fin
nale di
teecnologia Pro
ogress

Prodotto Prrogress,
attaforma
Veersione e Pia

N
Nome Appliccativo

Ragionne Sociale:
La società per
p cui
lavoro
o/collaboro utilizza
u
teecnologia Pro
ogress

□

Indirizzzo:
CAP/C ittà/Provinciia:
Ruolo//Funzione Azziendale:

Dessidero associarmi a
PUG ITALIIA per:
Mi aspeetto da
PUG ITTALIA:
Il Consiglio
C
di Presidenza valutata
v
la domanda
d
ed i requisiti del
d richieden
nte, comuniccherà all’asp
pirante socio
o
l’esito motivato
o della valutazione e la qualifica
q
rico nosciuta com
me socio (Efffettivo o Agggregato).
orevole, al fine
f
di form
malizzare l’aadesione, l’a
aspirante soocio deve in
nviare copiaa
A seguito di parere favo
dell’avvenuto vversamento del contributo associativvo annuo a:
PUG ITTALIA
Alla c.aa. del Tesorie
ere
Via Uggo da Carpi, 84
8
41012 Carpi (MO)
adesiooni@pugitaliaa.it

Con
nsenso al trattam
mento dei dati pe
ersonali ai sensi dell’Art.23
d
D.Lgs. 196 del 30.06.20
003.
I dati forniti da chi presenta richiestaa di iscrizione vengono registrati n el libro soci e/o in appositi registrri predisposti su ssupporto cartaceo e/o elettronico
o
dall’Associazione “PUG ITALIA” che ne
n è responsabile
e per il trattamennto. Per dati si intendono quelli fo
orniti durante la registrazione qua
ale associato e lee
ni da parte dell'utente. L'Associazioone “PUG ITALIA” ha sede in Carp
pi (MO) in Via Ugoo da Carpi, 84, intt. 4.
succcessive modifichee e/o integrazion
In conformità con l'A
Art. 13 del Decretto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materria di protezione dei dati personalli, i dati personalii
volo
ontariamente forrniti per aderire all'Associazione sanno trattati addottando le misu
ure idonee a gara
antirne la sicurezzza e la riservate
ezza, nel rispetto
o
della normativa soprra richiamata.
Il co
onsenso al trattaamento dei dati personali
p
viene fornito automaticcamente con l'isccrizione; in assen
nza del consensoo non è possibile fruire dei servizii
e quali informazioni ricevere. In
dell’Associazione. In
n qualsiasi momeento l'utente può
ò decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Associazione
d
n
conseguenza di quaanto sopra specifficato, all'atto de
ella presente richhiesta d’iscrizione
e, si dichiara di avere
a
ricevuto lee informazioni dii cui l'Art. 13 dell
Deccreto Legislativo 330 Giugno 2003 n.
n 196, recante il Codice in materiaa di protezione dei
d dati personali.

LUOGO E DATA

FIRMA

