
Il/la sottoscritto/a __________________________________ 

nato/a a   ____________________          il ___/___/______ 

Codice fiscale    ________________________________ 

Residente in via ___________________________________ Città _______________________  Provincia ______ 

CAP __________ Professione ________________________ E-mail _______________________________________ 

Rec. Telefonico ____________________ Cell  _____________________   

Metodo di Pagamento preferito:  

Paypal   (tramite il link sul sito www.cometevv.it) 

Contanti  

Bonifico Bancario IBAN: IT10S0701063570000000100461 

    Intestazione: “Associazione Come Te” -  Causale: “Tesseramento Anno 20….” 

ADERISCE ALL’ASSOCIAZIONE 

dichiarando di condividere le finalità indicate nello Statuto dell' Associazione di Volontariato “COME TE” e di 

voler contribuire, in qualità di socio, alla loro realizzazione e si impegna all’osservanza delle norme statutarie e 

delle disposizioni del consiglio direttivo.   

A tal fine contestualmente versa la quota associativa di € _______  per l’anno sociale 20____ 

Si informa che le comunicazioni avverranno tramite email/newsletter ai dati indicati nel presente modulo. 

Vibo Valentia, lì 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 archiviati nel registro soci, predisposto su supporto cartaceo e/o elettronico, 

dell’Associazione di volontariato “COME TE” che ha sede in via R. Il Normanno 1 e che ne è anche unica responsabile per il trattamento. Per dati si 

intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. In conformità con l'art. 

13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 

personali da Lei volontariamente forniti per aderire all’associazione saranno trattati, da parte dell’ Associazione di volontariato “COME TE” 

adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati 

personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’associazione anche se l'utente può, in qualsiasi 

momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’ Associazione di volontariato “COME TE” e quali informazioni ricevere. In conseguenza 

di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto e di accettare per intero le informazioni di cui l'art. 

succitato. 

Vibo Valentia, lì Firma _____________________________________ 

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Modulo di richiesta di adesione Associazione di 

Volontariato    “COME TE – Insieme nella diversità” 

“COME TE” Via Ipponio n.84 - 89900 VIBO VALENTIA –VV 

Sito web: www.cometevv.it e-mail: cometevv@yahoo.it

Spazio Riservato all’Associazione 

Tessera numero:  ________________ 

      Anno: ________ 
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