All. a1

Autorizzata dalla Sede Centrale del Lions Club International in data 13 luglio 2015

richiesta di adesione
Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ________________(____)
il __________________ codice fiscale n. ____________________________________
residente a _________________________(____) in via _________________________
telefono __________________________ cellulare ____________________________
e-mail ____________________________ Attività ____________________________
•

Preso atto che le finalità, le attività ed, in generale, la missione della “Fondazione
di Lions per il Lavoro Italia – Onlus”, così come indicati nel documento riassuntivo
indicato nel sito internet, sono quelle di aiutare i giovani a inserirsi nel mondo
del lavoro ;

•

presa visione dello Statuto che dichiaro di conoscere ed accettare nella sua
integrità;

•

consapevole che
controprestazione;

l’adesione

alla

Fondazione

non

dà

diritto

ad

alcuna

dichiaro


di condividere le finalità, le attività e la missione della Fondazione e di voler
aderire e contribuire al perseguimento dei suoi obiettivi in qualità di Socio
Lions / Leo / terzo sostenitore


mettendo a disposizione gratuitamente ;

la mia competenza in merito a _______________________________________,
meglio specificata con la compilazione del questionario “ Indica la tua
professionalità “ che si trova nel sito internet www.retelions.it
 e versando un contributo volontario sul conto corrente

○ Bonifico bancario intestato a >
Banca Unicredit Spa

Fondazione Lions per il lavoro Italia Onlus
IBAN: IT59 S020 0804 8180 0010 3468413

* l’importo del contributo è libero ( minimo suggerito € 10,00 per i giovani e € 50,00 per gli adulti )
* versamento deducibile fiscalmente nella misura del 26% .

Data

________

firma del richiedente l’adesione ____________________
pag. 1 di 2

Sede Legale
Via Sonnino, 174 – 09127 Cagliari
Codice fiscale: 92224830924

www.retelions.it
mail info@retelions.it
Fax + 39 070 660802
Cell. + 39 351 0034257

Informativa per l’Associato
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la
Fondazione per il Lavoro Italia - Onlus, con sede legale in Cagliari in via Sidney Sonnino 174, titolare
del trattamento informa che i dati personali raccolti con la presente scheda saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione nella Fondazione della Sua adesione.
Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà il
perfezionamento della Sua adesione.
I dati personali raccolti non saranno oggetto di comunicazione al di fuori della Fondazione per il
Lavoro Italia – Onlus .

Consenso dell’associato
Preso atto dell’informativa sopra riportata, rilascio il consenso al trattamento, come previsto dall’art.
23 del D.Lgs. 196/03.

Data ___________________
Firma del richiedente l’adesione _________________________

Iniziativa a sostegno del Service pluriennale di valenza Nazionale
“ Help : emergenza lavoro “
Comunico che la mia competenza che voglio mettere a disposizione della
banca del tempo è ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Propongo che la fondazione sviluppi anche la seguente attività : _____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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