Richiesta di adesione al Movimento Politico

“Insieme si Può…Cambiamo Politica Cambiamo la Sicilia”
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/InsiemsesiPuo/
Sito web: http://www.insiemesipuo@info
Email: movimento.insiemesipuo@gmail.com

Io sottoscritto _____________________________________________________
nato a _________________________________________ il ________________
e residente in _____________________________________________________
Via __________________________________________ Tel. ________________
C. F. : _______________________________________cellulare _________________
E-mail ___________________________________SKYPE ________________
professione _________________________________
Documento di riconoscimento : Tipo ____________________ Numero __________
Rilasciato il ______________Da ________________________________________
RICHIEDO
di iscrivermi al movimento politico INSIEME SI PUO’...CAMBIAMO POLITICA CAMBIAMO LA SICILIA,
con sede Nazionale a Nicosia (EN) piazza G. Marconi n.3
Dichiaro di:
• condividere le ideologie, i principi ed i programmi del movimento, di conoscere lo statuto e di
accettarlo in ogni sua parte, impegnandomi a rispettarlo ed osservarlo in ogni suo punto;
• non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dalla Legge n. 55/90 e successive modifiche (Antimafia) e
della Legge n. 1423/56 (Assenza misure di prevenzione) impegnandomi inoltre a comunicare l’eventuale
esistenza di procedimenti penali a mio carico;

• voler esonerare e quindi esonero il Movimento politico "Insieme si Può" da ogni responsabilità per tutti i
danni, fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività
organizzate nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave del Movimento stesso.
AUTORIZZO
ai sensi del D.Lgs 2003 n°196, il Presidente ed il Consiglio (nelle persone di uno o più consiglieri) a trattare i
miei dati personali per gli scopi e la finalità del movimento, potendo in ogni momento chiedere la modifica,
integrazione o cancellazione degli stessi.
L’invio delle comunicazioni, a me dirette, tramite pubblicazione sul sito Web o pagina Facebook o invio di
mail all’indirizzo da me sopra indicato, intendendo le stesse portate a mia conoscenza con la semplice
pubblicazione od invio con uno dei citati mezzi.
Resta inteso che sarò libero di uscire dal movimento, senza alcuna limitazione e senza necessità di fornire
spiegazioni, semplicemente con comunicazione scritta da recapitare al Consiglio Direttivo presso la sede del
Movimento.
Informativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs 196/2003)
Ai sensi del D.lgs. del 30 06 2003, n. 196, desideriamo renderTi note le necessarie informazioni al fine di
ottenere il Tuo pieno e libero consenso al trattamento dei dati che dovrà essere svolto dal Movimento
politico "Insieme si Può".
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 dell'appena citato Decreto è il Movimento politico
"Insieme si Può", con sede legale in Nicosia (EN) in piazza G. Marconi n.3; per qualsiasi questione attinente
al trattamento dei Tuoi dati personali e per esercitare i diritti di cui all’art. 7, rivolgiti alla Segreteria
scrivendo una email all’indirizzo movimento.insiemesipuo@gmail.com

Data_________________

Firma_____________________________________

Esaminata la presente richiesta per l’inserimento del soggetto richiedente nel libro soci, gli viene, già in
questa sede, attribuito il numero di tessera ____________ , rilasciando contestualmente quietanza per il
pagamento della quota che servirà per il pagamento delle spese d'iscrizione fissata per l'anno 2015 nella
misura di euro 10,00 (dieci/00) per i Giovani fino a 25 anni ed oltre 70 anni e /o disoccupati e nella misura
di euro 20,00 (venti/00) per tutti gli altri.
Sono accolte anche donazioni superiore fino all’importo massimo di euro 5000,00

