Spett.le
In.Salute
Società Cooperativa sociale
Via Rose di sotto, 53
25126 – BRESCIA
P.I./C.F. 03922320985
REA 574174
Oggetto: domanda di ammissione in qualità di socio lavoratore.
Io sottoscritto
Nome…………………………………………………Cognome………………………………………………
Nato a …………………………………………………

il …………………….………………….

Residente a ........................................................................
CAP …………………… Via .......................................................................................................................
C.F. ………………………….…………….…P. IVA ………………...……………………………………...
Tel. / Cell. ………………………………………. Mail …………………………………………………...
PEC………………………………………………………………………………………......
IBAN …………………………………………………………………………...
Codice Regionale ……………………… Cartella Clinica …………………………………………….
chiedo di essere ammesso in qualità di socio lavoratore.
Dichiaro di aver preso visione dello statuto, di accettarlo e di impegnarmi formalmente a rispettare le
disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai Regolamenti
interni dell’Associazione e di versare la quota sociale di Euro 300,00 dopo che mi sarà comunicata l’avvenuta
accettazione della mia candidatura.
Versamento da effetuarsi su Credito Cooperativo Brescia
IBAN IT96 M086 9211 2020 1700 0174 231 – Causale: Quota Sociale
Dichiarazione di consenso
(ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – e normativa conseguente – sulla tutela dei dati personali)
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo
atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il
trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti
categorie di soggetti per il relativo trattamento:
- società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
- studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione.
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai
fini della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia
strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato
consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione
a socio, do il consenso.

Cordiali saluti
Luogo, data e Firma

