Al Presidente dell’Associazione
Think4Life – Road Safety
Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione
ThinK4Life – Road Safety

Nome : ___________________________________ Cognome : _____________________________
Luogo Di Nascita : __________________________ Data di Nascita : _____ / _____ /_____
Codice Fiscale : _____________________________ P. Iva : _______________________________
Città di residenza : _______________________________

Cap : ___________________________

Indirizzo : ______________________________________ Telefono : _________________________
Cellulare : ___________________________________ Fax : ________________________________
E-mail : _____________________________________ Nazionalità : __________________________

Chiedo di aderire all’Associazione “THINK4LIFE – ROAD SAFETY” quale Socia/o condividendone le finalità. Al fine
dichiaro espressamente di aver preso attenta visione dello Statuto e dei Regolamenti sociali, impegnandomi
all’obbligo di osservanza degli stessi. Allo stesso modo mi impegno a versare la quota associativa deliberata.
Tipo di rapporto associativo richiesto

Versamento della quota

[ ] Socio Sostenitore
( da 15 euro in su)

[ ] Bonifico c/o IBAN: IT 62 U 03032 16900 010000005442

[ ] Socio Operatore
( da 350 euro in su)

[ ] C/C postale n. : 1010116265

Rispetto delle norme statuarie e delle disposizioni degli organi sociali
Il sottoscritto si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statuarie vigenti e le deliberazioni degli
organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara
-

di aver preso visione dell’estratto dello STATUTO dell’associazione e di condividere gli scopi associativi;

-

di chiedere l’iscrizione all’Associazione;

-

di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell’Associazione, nonché le
delibere del Consiglio Direttivo;

Data

Firma

____/____/_____

___________________________________

www.think4life.org - info@think4life.org
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Nota informativa ai sensi di legge 31 dicembre 1996 n.675
L’Associazione “Think4Life – Road Safety” tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del Libro
Soci e per tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell’Associazione. In qualsiasi momento Lei
potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo a Associazione “Think4Life – Road
Safety”
Oppure un’e-mail a : info@think4life.com
Dichiarazione di consenso
Ho preso visione dell’informatica ex articolo 13 del D.lgs 196/2003, consento al trattamento dei dati sopraesposti per
essere informato delle iniziative dell’Associazione “Think4Life” (barrare l’opzione scelta).
[ ] consento

Data
____/____/_____

[ ] non consento

Firma
___________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/03 – CODICE SULLA PRIVACY
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L).
Portiamo conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti.
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, ed eventualemente ad altri scopi che utilizzino i dati
nell’esercizio dell’attività strettamente connessa e strumentale.
Modalità del trattamento:
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria:
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata fornitura dei dati obbligatori, il rapporto contrattuale non potrà essere instaurato.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali:
I dati potranno essere trattati direttamente da questa Associazione, ovvero comunicati a:
Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, alla Siae ed in genere a tutti gli organi
preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
Studi professionali per l’espletamento dei servizi connessi.
Diritti dell’interessato:
In relazione al trattamente dei dati personali, l’interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto dall’art. 7 del Codice della Privacy (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti).
Titolare del trattamento dati è il sig. Maiorana Marco Antonino, in qualità di Presidente dell’Associazione “Think4Life – Road Safety”. Responsabile del
trattamento dei dati è il sig. La Farina Angelo, in qualità di Segretario dell’Associazione per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy,
l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Responsabile del trattamento dati.
ESTRATTO DALLO STATUTO
Articolo 3 – Scopo dell’associazione
1.
2.

3.
4.
5.

L’Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione nasce dall’esigenza di realizzare, sviluppare, azioni di promozione, di informazione, sensibilizzazione e prevenzione di situazioni
di pericolo al fine di aumentare la sicurezza stradale ed in genere conseguire l’obiettivo di ridurre i possibili incidenti e vittime della strada.
Iniziative, azioni ed interventi comunque pienamente coerenti con le politiche Europee, Nazionali e Regionali in vigore.
L’Associazione “Think4Life”, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 460/97. In
particolare, l’Associazione orienta la propria attività al fine di svolgere azioni dirette in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo a:
campagne di sensibilizzazione, comunicazione ed informazione sui temi della sicurezza stradale;
attività di istruzione e formazione in materia di educazione e sicurezza stradale a vari livelli, svolte dai propri associati abilitati con adeguata
preparazione e formazione, rivolte a vari soggetti siano essi privati, Enti ed istituzioni pubbliche;
Stipulare protocolli d’intesa con gli Enti pubblici di governo del territorio ( Stato, Regioni, Provincie, Comuni) ed altri enti ed associazioni
pubbliche, per l’attuazione di iniziative comuni e servizi sui temi della sicurezza stradale;
Svolgere servizi di prevenzione attraverso il controllo della rete viaria al fine di segnalare in forma preventiva eventuali situazioni di periocolo o di
formità delle infrastrutture rispetto agli standard di sicurezza;
Ricerca scientifica al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali, della rete viaria (attraverso dispositivi di segnalazione
o di preavviso), e dei veicoli in genere.
L’Associazione potrà eventualmente aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati e di altre associazioni che siano in armonia con le finalità
dell’Associazione stessa, anche mediante partnership o l’attuazione di propri progetti.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o
di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall’art. 10, comma 5 del D.Lgs 460/97 e
successive modifiche e integrazioni.
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