A.P.S. Ekidna

Modulo di adesione a A.P.S. Ekidna
Anno 2020
Numero tessera.................
□ adesione

□rinnovo

Io sottoscritto/a nome………………………cognome.................................
nato/a il.................................a....................................
residente a ……………............................ ....(PR).......
in via………………………………………………...……. n°…………
*tel………………………………*e-mail….………………………….........
Con il presente atto intendo aderire all'associazione Ekidna, iscritta all'ufficio del registro del comune di Carpi, con atto
n°81 del 30 marzo 1998 . L'adesione è libera, volontaria, senza distinzioni di razza, sesso,religione né censo e il tesseramento ha valenza annuale.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dei principi che muovono le attività di APS Ekidna, di condividerli o rispettarli:
-

Ekidna è il nome dell’associazione da noi fondata. Essa nasce per volontà di un gruppo di giovani cittadini. Non
ha finalità di lucro. Il circolo si propone di consentire l'espressione della capacità creativa degli affiliati, di stimolare il senso di responsabilità individuale e collettivo nel lavoro comune.**
Intendiamo costruire una libera associazione al fine di migliorare noi stessi ed il nostro rapporto con gli altri, per
ampliare le nostre conoscenze in campo sociale ed artistico, per promuovere un punto di vista ecologico, per
creare uno spazio di libera aggregazione e di incontro pacifico.**

Si ricorda inoltre che Ekidna è un circolo in cui la nonviolenza e l'antifascismo sono parte essenziale del carattere dell'associazione.
Cosciente del fatto che Ekidna (per la realizzazione delle iniziative da lei proposte) si basa solo su lavoro volontario e
non retribuito; dichiaro di volere collaborare con il consiglio di gestione del circolo affinchè le attività proposte si svolgano
serenamente, rispettando le decisioni ed il lavoro dello stesso. Il consiglio di gestione di APS Ekidna si ritrova con cadenza settimanale. Tutti i nuovi soci sono invitati a prenderne parte e a collaborare con l'associazione per migliorare la
qualità delle proposte.
Ogni affiliato APS Ekidna, al momento della deposizione del presente modulo di adesione, acconsente spontaneamente
che i propri dati personali vengano raccolti in un elenco dall'associazione e utilizzati per promuovere e realizzare le iniziative del circolo stesso.
Il sottoscritto autorizza Ekidna a realizzare fotografie e video che lo riprendono durante le iniziative promosse. Queste
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Associazione.Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici
sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
*dati non indispensabili per la validità del modulo per l'affiliazione
**Passi ripresi direttamente dallo statuto dell'associazione

Data_________________

In fede____________________
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