Modulo di adesione all’Associazione “G.A.S. Arcoiris” - Druento
Con il presente modulo: (scrivere in stampatello)

il/la sottoscritto/a
residente a

Prov. (

indirizzo

n°

nato/a il

/

/

), CAP

a

e-mail:

Cod. Fiscale:

cellulare:

telefono:

conferma:
- di aver letto il regolamento generale, lo statuto ed il regolamento interno;
- di riconoscersi nei principi enunciati;
- di accettare i diritti e i doveri che appartengono indistintamente ad ogni socio;
- di impegnarsi, nei limiti del proprio tempo, ad adempiere ai compiti assegnati tra i seguenti
(indicare due preferenze):

Referente di Prodotto*¹;
Co-Referente:
gestione ordini*²;
ricezione merce;
consegna prodotti;
Gestione Vendita Diretta*³;
Ricerca Fornitori;
Aiuto Trasporto;
Pulizia Locali;

Servizi Informatici (GestiGas);
Gestione Sito;
Organizzazione Eventi:
Gite/ Manifestazioni;
Riunioni;
Gestione Materiale informativo;
Aiuto Contabilità;
Servizi di segreteria;
Altro:.…………………………....;

*¹ Referente: gestione rapporti con fornitore, gestione ordini, ricezione merce e consegna.
*² Gestione ordini: contatti con produttore, raccolta ordine, gestione Portalgas.
*³ Vendita diretta: Vendita dei prodotti in surplus comprati con il fondo cassa per chiudere i colli e venduti direttamente durante la
consegna.

Indicare i nominativi di coloro che, pur non essendo iscritti al G.A.S., potranno sostituire il socio nel ritiro degli ordini, in caso di assenza:

1) Nome Cognome
2) Nome Cognome

Luogo, Data e Firma

Associazione Gas Arcoiris – Cod. Fiscale : 97735880011

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’articolo 13 Dlgs 30 Giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 679/2016

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 La
informiamo che i dati da Lei forniti servono per l’esecuzione dei servizi connessi all’acquisto e alla distribuzione
dei prodotti tramite l’associazione denominata ”GAS Arcoiris”.
I dati saranno utilizzati in conformità con il Regolamento UE n°679/2016. Rimandiamo all’informativa sul
trattamento dei dati personali pubblicata sul nostro sito web www.gasarcoiris.it/informativa-privacy
Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 13 c.2 del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) ed in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, inviando una email a

privacy@gasarcoiris.it

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, presta il suo consenso:
- al

trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa;

- per

la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa;

- per

il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.

✔

Do il consenso

Nego il consenso

Luogo ........................................................................................ Data .................................

Nome ...................................................... Cognome .............................................................

Firma leggibile: ....................................................................................

Associazione Gas Arcoiris – Cod. Fiscale : 97735880011

