DOMANDA DI ADESIONE AL TESSERAMENT0 2019

Nome
Cognome
Nato a
Il
Residenze a
Via
Cap.
Prov.
Doc. di identità
N°
C.F.
E-mail
Cittadinanza
Professione

Chiede di aderire al Partito “Dieci Volte Meglio” C.F. e P.iva 97793710159 e accetta il Regolamento e lo
Statuto e si impegna al rispetto del codice etico ed a sostenere le sue iniziative politiche. Dichiara, altresì, di
non appartenere ad altri movimenti o partiti politici operanti in Italia e di essere estraneo ad associazioni
aventi finalità contrastanti con quelle del partito.
Dichiara di condividere le ideologie, i principi ed i programmi del partito, di conoscere lo statuto e di
accettarlo in ogni sua parte, impegnandosi a rispettarlo ed osservarlo in ogni suo punto;

non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla Legge n. 55/90 e successive modifiche (Antimafia) e
della Legge n. 1423/56 (Assenza misure di prevenzione) impegnandosi, inoltre, a comunicare l’eventuale
esistenza di procedimenti penali a suo carico;
voler esonerare e quindi esonera il Partito “Dieci Volte Meglio” da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici
e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate nel caso
non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave del Partito stesso;
di accettare il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo con competenza in materia di tesseramento,
iscrizione, controversie tra i soci o tra loro ed il partito, nonché sui problemi deontologici, i conflitti di
interesse ed ogni altra questione relativa alla vita interna del partito, intendendosi tale giudizio, quale
arbitrato irrituale con funzione di amichevole composizione.
Ciò premesso accetta e condivide i principi e sottoscrive il presente impegno politico del Dieci Volte Meglio
e dei suoi iscritti.
Dichiara altresì di versare la somma di

Luogo e data

Euro, per la quota associativa 2019.

Firma

Informativa sulla privacy (obbligatoria)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del DLGS 101\2018 in materia di protezione dei
dati personali ("GDPR"), il Partito “Dieci Volte Meglio" , con sede operativa in Roma in Via San Marino, 51,
Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti con la presente scheda saranno immessi in un
sistema automatizzato e trattati per finalità di gestione delle funzioni associative, di raccolta fondi, di
adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali, nonché di
aggiornamento circa le novità, le iniziative del Partito nonché l’invio di informazioni relative al Partito (anche
con modalità automatizzate tramite e-mail, sms, posta, contatto telefonico, ecc.). I dati personali potranno
essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o

reprimere la commissione di un reato. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione al di fuori
del Partito “Dieci Volte Meglio" né di diffusione. I dati personali saranno trattati esclusivamente da persone
autorizzate al trattamento e da persone designate quali Responsabili del trattamento, nel rispetto della
normativa GDPR, al fine di svolgere tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità
dettagliate in questa Informativa. I dati personali verranno trattati sul territorio dell’Unione Europea e per il
tempo necessario alle finalità del trattamento e, comunque, nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati
previsti per legge. Il Partito “Dieci Volte Meglio” ha adottato la figura del "Responsabile della protezione dei
dati", individuandolo e nominandolo, a norma del Regolamento.
Infine, si possono sempre esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del GDPR, scrivendo al “Responsabile
della protezione dei dati” alla seguente casella di posta elettronica: Tesseramento@10voltemeglio.com

Luogo e Data

Firma

ESTREMI PER PAGAMENTO
IBAN: IT30K0200811711000104957785
INTESTATO A: DIECI VOLTE MEGLIO.
CAUSALE: QUOTA TESSERAMENTO 2019.
SPEDIRE IL MODULO DI ADESIONE CORRELATO DALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN
CORSO DI VALIDITÀ E DALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO A:
Tesseramento@diecivoltemeglio.com

