Y.E.S. EUROPE
“Youth for entrepreneurship and social inclusion in Europe”
via Aldo Moro 41F, 04011 Aprilia (LT)
e-mail: info@yeseu.org tel: 06 97847348 fax: 06 9784740
CF: 91189770599- PIVA 02827590593

MODULO di ADESIONE a Y.E.S. Europe
(invia il modulo a info@yeseu.org o al fax 06.9784740)
La / il sottoscritta/o________________________________________________________________________________
nata/o a_________________________________ il ____________C.F._______________________________________
residente in ______________________________________(______), via_____________________________________
professione:____________________________tel________________________ email __________________________
se azienda:
nome azienda____________________________________________ragione sociale_____________________________
indirizzo_________________________________________cap___________località____________________________
tel________________________fax__________________________email_____________________________________
P.IVA___________________________________________referente_________________________________________
tel___________________________________________________email______________________________________
preso atto dei requisiti richiesti dall’Associazione Y.E.S. Europe
DICHIARA
• di aver preso visione dello statuto associativo e di condividerne il contenuto
• di essere a conoscenza delle condizioni che regolano oneri ed onori dei soci sostenitori
• di aver preso visione dell'informativa privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali, secondo
l'informativa sottoscritta.
CHIEDE
di poter aderire all’associazione in qualità di socio sostenitore.
si impegna a
• osservare le norme statutarie e le disposizioni del Consiglio Direttivo;
• versare la quota annuale in vigore all’atto dell’adesione e secondo le modalità stabilite dall’Associazione;
• non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per
attività che abbia scopo di lucro;
• non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci;
• non utilizzare il Logo dell’Associazione senza espressa autorizzazione dell’assemblea.
inoltre
in quanto socio avrà diritto a:
• alert bandi regionali, nazionali, europei
• consulenza di I livello (orientamento)
• prevalutazione progetti regionali, nazionali, europei
• sconto del 20% sul listino formazione
• prelazione biglietti per gli eventi Y.E.S. Europe
Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03
Gentile sig./a, la presente per informarLa che presso Y.E.S. Europe viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali
nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03. I dati sono inseriti nelle banche dati Y.E.S. Europe, in seguito all’acquisizione del
Suo consenso, salvi i casi di cui all’art. 24 D. Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sara’ improntato ai
principi di correttezza, liceita’ e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
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Ai sensi dell’art.13 La informiamo che:
1. I dati sono raccolti per finalità contrattuali, commerciali, amministrativo-contabili, statistiche e per
l’instaurazione di normali contatti commerciali, per la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro
soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli
obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione, informazione e sensibilizzazione) ed il
trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata.
2. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.
3. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno il mancato raggiungimento delle finalità di cui al
punto 1.
4. I Suoi dati sono stati acquisiti tramite nostra richiesta/Suo contatto e potranno essere comunicati a, corrieri,
consulenti per l’attuazione delle finalita’ sopra indicate, nonche’ per ulteriori iniziative di marketing, di
pubblicita’, di promozione e di ricerche di mercato.
5. Ai titolari ed ai responsabili del trattamento potra’ rivolgerSi per far valere i Suoi diritti cosi’ come previsti
dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/03 e cioe': la conferma dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
6. Il Titolare del trattamento e’ Y.E.S. Europe.
7. Il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 e’ Y.E.S. Europe.
8. L’elenco completo dei responsabili e’ disponibile presso la sede Y.E.S. Europe.
Consenso al trattamento dati
In qualità di socio, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei miei
dati personali nei limiti indicati nell’informativa che dichiaro di avere ricevuto e letto.
Data e luogo,________________
Firma per accettazione:______________________________________________________

TERMINI DI ADESIONE A Y.E.S.Europe anno 2016
quota socio sostenitore privato € 50
quota socio sostenitore azienda € 70
IBAN IT 68 X 02008 38891 000102775701
Inviare il modulo compilato in ogni sua parte a info@yeseu.org o al fax 06.97 84740 corredato da:
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
• copia versamento della quota associativa
• presentazione aziendale o visura CCIAA
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