
                                    FO R U M     DE L L E   ASS O CIA ZI O NI   FA MILIA RI   DEL L A   SA R D E G N AFO R U M     DE L L E   ASS O CIA ZI O NI   FA MILIA RI   DEL L A   SA R D E G N A

                             Al Consiglio Direttivo del
 Forum delle Associazioni Familiari della Sardegna

  Via dell’Artigianato 13/a
         09122 CAGLIARI

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE AL FORUM DELLA ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI DELLA SARDEGNA

La/Il sottoscritta/o_________________________________in qualità di  Presidente/Legale 

rappresentante dell’Associazione/Movimento___________________________________________

Con Sede in ______________ Via/Piazza _________________________ Ca.p. _______________ 

Prov. ________ Codice Fiscale_____________________________ Telefono_________________ 

fax_____________ Posta elettronica___________________________ sito web________________

CHIEDE

In nome e per conto dell’Associazione/Movimento che rappresenta di aderire al Forum delle 
Associazioni Familiari della Sardegna.
A tal fine

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 4 dello statuto 
- di condividere ed essere interessato alla realizzazione delle finalità istituzionali del Forum;
- di condivide lo spirito e gli ideali delineati nel Patto Associativo; 
- di impegnarsi ad osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni legalmente adottate dagli 
Organi associativi;
- di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di  € 50,00  (CINQUANTA/00 EURO).

DATA ................................. FIRMA .............................................................................................

Informativa privacy. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che titolare del trattamento dei dati personali è il Forum  
delle Associazioni Familiari della Sardegna . I dati personali, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati - anche  
con l’ausilio di mezzi informatici - esclusivamente per finalità connesse alla gestione del Forum e, comunque, con  
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento NON prevede che i dati vengano  
comunicati ad altri soggetti,  se non previo espresso consenso scritto. In relazione al trattamento,  potranno essere  
esercitati i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, così come si potrà richiedere di conoscere i dati in possesso del  
Forum e farli integrare,  modificare o cancellare o anche opporsi,  per motivi  legittimi, in tutto o in parte al loro  
trattamento.

Dichiarazione di consenso. Presa visione della informativa che precede, autorizzo il trattamento dei dati personali per  
essere informato delle iniziative e attività del Forum

DATA .................................. FIRMA .............................................................................................

Via dell'Artigianato 13/A -c/o Coldiretti Sardegna - 09122 Cagliari - tel. 070/21098113 
http://forumsardegna.org   Mail: forumsardegna@gmail.com  
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