SCHEDA ADESIONE SOCIO
COGNOME E NOME
DATA NASCITA
STATO CIVILE
TITOLO DI STUDIO
PROFESSIONE
INDIRIZZO

Via_________________________________________________________________ N._______
Cap__________________ Città __________________________________________________
Tel/Fax __________________________________

Cell. ________________________________

Posta Elettronica ________________________________________________________________
ATTIVITA’ OFFERTE
ATTIVITA’ RICHIESTE
N. ORE DI DISPONIBILITA’
FASCE ORARIE DISPONIBILI

Data ____/____/________

Firma ______________________________________________

A tale scopo dichiaro di aver letto lo statuto e il regolamento della Banca, di condividerne i principi ispiratori e le
finalità nonché di impegnarmi a concorrere nella realizzazione delle attività e delle iniziative che la Banca stessa porrà
in essere. Dichiaro altresì che procederò in qualità di Socio alla formalizzazione degli adempimenti relativi
all’iscrizione secondo quanto stabilito dal regolamento e solleva l’Associazione, con la presente scrittura, da ogni
responsabilità civile relativa agli interventi offerti o richiesti.
In riferimento alla legge 196/2003 “privacy” dichiaro di autorizzare l’utilizzo dei miei dati personali per rendere possibile lo
scambio all’interno della BdT, così come previsto dal regolamento stesso della Banca attualmente in vigore. Dichiaro altresì di
essere d’accordo sull’utilizzo delle informazioni che mi riguardano per rielaborazioni interne relative all’andamento della BdT.
Questi potranno essere comunicati e diffusi in forma aggregata ad enti pubblici e non, interessati agli andamenti delle BdT.
Mi è riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei
dati stessi, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge richiamata.
Firma _________________________________________________
Liberatoria responsabilità civile e penale
Io sottoscritto_______________________________________________________ e i cui dati personali sopra si riportano, per il fatto stesso della
sua iscrizione alla Banca del tempo,
DICHIARO
Ex art. 18,2043,2059,2048,2051,2054 c.c. di rinunciare a promuovere qualsivoglia azione legale contro l’Associazione per
fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento di eventi, incontri, simposi e di tutte le attivit{ sociali. Dichiaro inoltre di
ritenere sollevati l’Associazione, il Presidente, il Consiglio di Gestione e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni
responsabilità o danno accorso nei miei confronti durante la mia prestazione, sulla mia persona, su cose in mio possesso e in
proprietà o detenzione. Nel caso terzi dovessero avanzare pretese risarcitorie a causa di danni da me arrecati, questi ultimi, se
il fatto venga accertato nelle competenti sedi giudiziarie e non, dovranno essere risarciti senza che venga chiamata in causa
l’associazione intestataria .
Firma _________________________________________________
Atto di impegno.
Mi impegno a contribuire alla compensazione dei lavori necessari alla gestione amministrativa della BdT SMC intestataria , in
ragione di 1 (una) ora al mese.
Firma ________________________________________________
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