
               

RICHIESTA DI ADESIONE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a ___________________ il ______________

e  residente  a  _____________________  in  Via/P.za  __________________________________  n.  _____,  Codice  Fiscale

_________________________________,  recapito  telefonico  _________________________________,  indirizzo  mail

________________________________________, P.E.C. __________________________________________________

C H I E D E

di  essere ammesso/a nella qualità di Socio/a a “UNICOMMERCIO BARI” – Associazione di Rappresentanza delle
Imprese, impegnandosi ed obbligandosi ad accettare le norme dello Statuto Sociale, che dichiara di aver letto, degli
obblighi che ne derivano anche per quanto concerne l’osservanza nei confronti dei terzi e degli accordi concretati
dall’Associazione nell’ambito della sua competenza, per i quali si intende che gli aderenti rimangano legalmente impegnati
come se fossero stati concretati da essi medesimi, i Regolamenti e le Delibere emanate; di osservare la Disciplina sociale e di
operare esclusivamente nell’interesse dell’Associazione e delle sue finalità statutarie.

Si  impegna,  inoltre,  a  versare  il  contributo  associativo  richiesto  ed  eventuali  contributi  straordinari  deliberati
dall’organo preposto.

Si impegna anche a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e ad operare per la tutela ed il rafforzamento
dell’immagine dell’Associazione con l’obiettivo di perseguire l’unità dell’Organizzazione ai più ampi livelli possibili essendo
a conoscenza che l’ammissione a Socio/a comporta la completa accettazione dello Statuto.

Dichiara di conoscere che:
- il rapporto del Socio/a verso l’Associazione si intende definitivamente cessato e concluso automaticamente alla

data del 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione e deve essere rinnovato, documentandone l’avvenuto versamento, entro il 31
gennaio dell’anno successivo pena l’esclusione dall’associazione senza ulteriori adempimenti e/o comunicazioni a carico di
UNICOMMERCIO BARI.

- l’ammissione dei Soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato/a e secondo quanto
previsto dallo Statuto.

__________________, lì, __________________

   In Fede

       
     ___________________________________

CLAUSOLA PRIVACY

NOTA INFORMATIVA D.L.gs. 196/2003 – PRIVACY
I dati riportati potranno essere utilizzati da “UNICOMMERCIO BARI” – o da Aziende, Associazioni e/o Enti convenzionati e comunque dall’Associazione, per rendere
esecutivo il rapporto e per informarla, tramite un contatto diretto, telefono, fax, posta elettronica o altro, dei nostri prodotti/servizi e per altre iniziative promozionali,
secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi. Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi all’Associazione per prendere visione dei dati, opporsi al loro utilizzo,
chiederne l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione.

o Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 (barrare la casella)

o Acconsento all’utilizzo dei dati;

o Non acconsento all’utilizzo dei dati.

       Firma del Richiedente

  ____________________________________


	

