MRA-18
MODULO DI RICHIESTA ADESIONE
ASSOCIAZIONE SUPER CHANNEL
Da compilare e far pervenire via email
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione SUPER CHANNEL
Centro Direzionale Isola C9 – Scala A– Napoli
Tel. +39 081.19042200 - Fax. +39 081.0097919
E-mail: segreteria@superchannelhub.com
Richiesta di adesione all'Associazione SUPER CHANNEL
Il/La sottoscritto/a
NOME E COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
RECAPITI TELEFONICI
E-MAIL

TAGLIA

S

M

L

XL

ESTREMI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ
- avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione Super Channel in qualità di SOCIO
ORDINARIO.
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal
socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, dove
previsto, dal Presidente del Consiglio direttivo;
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto dell'Associazione Super Channel e di
voler contribuire alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del
Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere
commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non
utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.
Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dallo
Statuto.
Dichiara che, in caso di richiesta e accettazione quale socio ordinario, verserà la quota associativa annuale di
euro 15,00 (quindici/00) in contanti a mano oppure con versamento mediante Bonifico Bancario intestato a:
Associazione Super Channel
IBAN: IT89Z0335901600100000157019
causale: nominativo della persona che sottoscrive il modulo
Importo: euro 15,00*
*per ricevere il gadget associativo con spedizione tracciata a mezzo raccomandata vanno aggiunti € 5,00 alla
quota base (15,00+5,00) totale quota associativa euro 20,00
In quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di accedere al materiale
informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto, all’attivazione gratuita di una mail
personale con dominio dell’Associazione ed a ricevere gratuitamente il gadget associativo previsto.
______________li___________

firma______________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono trattati cosi come indicato nella Privacy Policy
pubblicata sul sito superchannelhub.com
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto
le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
firma______________________
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