Associazione
Botteghe del Mondo
Via Filippo Ferrari 2
42121 REGGIO EMILIA (RE)
P.IVA 01576650228
www.assobdm.it - assobdm@securepost.it

………………………………, lì……………………………

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Per i soci già iscritti si prega di rinviare compilato ai fini dell’aggiornamento dei Vostri dati

(da compilare e inviare
assobdm@securepost.it )

a

gabriella.damico2008@gmail.com

e

per

conoscenza

a

Con la presente io sottoscritto ………………………………………………, C.F. …………………………………….. in
qualità di Legale Rappresentante di ………………………………………………………………………………………………….
dichiaro che l’Associazione/Cooperativa:
Ragione Sociale
Via
Cap
Città
P. IVA / Cod. Fiscale
Telefono
Fax
e-mail
Sito internet

CHIEDE
di partecipare in qualità di socio ordinario all’ “Associazione Botteghe del Mondo Italia - per un
Commercio Equo e Solidale”.
Allego i seguenti documenti:
 Copia sottoscritta della “Carta di identità delle Botteghe”. (reperibile sul sito)
 Statuto dell’Associazione Aderente
Mi impegno inoltre a comunicare qualsiasi cambiamento di dati, inviando una mail a
gabriella.damico2008@gmail.com
In fede
(Timbro e firma)

Associazione
Botteghe del Mondo
Via Filippo Ferrari 2
42121 REGGIO EMILIA (RE)
P.IVA 01576650228
www.assobdm.it - assobdm@securepost.it

INFORMAZIONI BOTTEGA DEL MONDO
Allegato III (da compilare per ogni Bottega del Mondo gestita).
Ragione sociale
Nome Bottega del Mondo
Via
Cap
Città
P. IVA / Cod. Fiscale
Telefono
Fax
e-mail
Sito internet
Referente
Anno di apertura
Orari di apertura
Attività prevalenti (vendita,
ristorazione…)
Fatturato anno precedente
N. di soci
N. di volontari
N. di dipendenti
Informativa privacy ai sensi del Reg.UE 2016/769 (e del D.lgs. N. 196/2003 aggiornato)
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Vostri dati personali, anche
sensibili, compreso l’indirizzo di posta elettronica, finalizzato unicamente alle attività istituzionali e accessorie come da nostro Statuto,
avverrà presso Ass. Botteghe del Mondo Italia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui dall'articolo 15 al 22 del citato Regolamento e in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendole richieste inviando un messaggio al seguente indirizzo e-mail
assobdm@securepost.it
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento potrà essere richiesto inviando un e-mail a assobdm@securepost.it

In fede

