
DOMANDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MESA

Nome:______________________________ Cognome:__________________________________

Data di nascita:_______________________ Luogo di nascita:_____________________________

Indirizzo di residenza:_____________________________________________________________

Località:_____________________________ Provincia:__________________ CAP:___________

Titolo di studio:_______________________ Professione:_________________________________

Email:________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello statuto dell'Associazione Mesa e ne accetta 

implicitamente il regolamento. Il sottoscritto si impegna altresì al rispetto dello Statuto sociale 

e della civile convivenza. La presentazione di questa domanda dà diritto a ricevere la tessera 

di  adesione.  Il  Consiglio  Direttivo  ratificherà  l'ammissione  nei  30  giorni  successivi  alla 

presentazione della presente domanda.

COMUNICAZIONI ALL' ASSOCIAZIONE

Per ogni informazione o necessità riguardante l'associazione, contattateci tramite email ad uno dei  
seguenti indirizzi: info.circolomesa@gmail.com o e20underground.info@gmail.com .

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Associazione Mesa convoca l'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ogni anno in due 
successive convocazioni. Queste si terranno presso la sede legale dell'Associazione in via Leonardo 
da Vinci 50, ad Alte di Montecchio Maggiore, con il seguente ordine del giorno:

1. Rendiconto consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno corrente

2. Linee programmatiche dell'Associazione Mesa. La convocazione viene resa nota al socio 
con invito alla partecipazione tramite  affissione,  con almeno 20 giorni  di  preavviso,  nei 
locali del circolo, ed altresì mediante posta elettronica. Eventuali variazioni o convocazioni 
di assemblee straordinarie saranno comunicate per email o posta ordinaria.

Firma del socio:__________________________________________________________________

Firma del delegato del Consiglio Direttivo:___________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso-decreto legislativo 
30.06.2003 n.196.
La informiamo  ai  sensi  dell'art.13  del  D.Lgs.  Del  30.06.2003  n.196  -  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali” - che i  dati da Lei forniti potranno essere oggetto di  trattamento nel  rispetto della normativa indicata e 
conformemente agli obblighi di riservatezza , per le finalità strumentali connessa alle attività della nostra associazione, 
come l'iscrizione al registro dei soci e l'invio di newsletter sulla nostra programmazione. 

Consenso al trattamento dei dati
In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità 
specificate nell'informativa.

Firma del socio:__________________________________________________________________________________

Ratificato dal Consiglio Direttivo in data ____/____/________
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