COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI
O.N.L.U.S.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
AL Consiglio Direttivo

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________
Quale rappresentante (società, ditta, ecc.) _________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ Prov________ il __________________________________
Codice fiscale _________________________________________P. Iva ________________________________
Residente a _______________________________________________________CAP__________ Prov _____________
In Via ______________________________________________________________ n. __________
Telefono_________________ Cell______________________ e-mail ________________________
CHIEDO
di essere ammesso tra i soci del CCDU Onlus, condividendone gli scopi senza fini di lucro così come previsti dallo
Statuto dell'Associazione. Sono a conoscenza che l’adesione è subordinata al versamento di un contributo minimo di
€ 50 (cinquanta) a titolo di iscrizione e che un mio eventuale contributo eccedente la cifra suddetta, sarà inteso come
“erogazione liberale” devoluto a favore dei progetti del CCDU Onlus.
Vi comunico di aver provveduto a versare in data ______________ la cifra di_______________ (intestare a “Comitato
dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus”) quale quota associativa per:




Socio ordinario (€ 50,00)
Socio onorario (€ 200,00)
Socio onorario sostenitore (€ 500,00 o più)

Tramite:
Bonifico su c/c Credito Valtellinese - IBAN: IT03H0521601631000000002613
 Bollettino postale - c/c 60202959
 Assegno
 Contanti
 Carta di Credito/Debito Visa  MasterCard
N. carta_____________________________________ Data Scadenza________ CVV ________

Firma_______________________________________Data__________________________________
Inoltre

DICHIARO

Di essere a conoscenza e di accettare integralmente le norme statutarie e le disposizioni che disciplinano l'attività del
Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus, nonché di condividerne gli scopi e le finalità istituzionali.
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003

I dati personali conferiti saranno trattati, anche con modalità elettroniche e senza particolari criteri di elaborazione, da Comitato dei
Cittadini per i Diritti Umani Onlus – titolare del trattamento – Vincenzo Monti n° 47 C.P. 20123 Milano (MI) al fine di valutare la
richiesta di ammissione quale socio e di gestire la conseguente adesione e le attività che coinvolgono i soci, come espressamente
previsto dallo Statuto. Inoltre, i dati personali potranno essere trattati dal titolare per fini di invio di materiale informativo e notizie
sulle attività svolte o pianificate, sondaggi e richieste di contributo per il finanziamento delle attività istituzionali. Tali informazioni,
ove richiesto, potranno essere inviate anche a mezzo e-mail. I dati personali saranno altresì trattati per ottemperare a norme di legge o
di regolamento. I dati personali potranno essere comunicati ai corrispondenti europei ed extraeuropei del nostro Comitato, per fini
meramente amministrativi e gestionali.
Nel caso di versamento della quota associativa tramite istituti di credito o emittenti di carte di credito, i dati saranno necessariamente
comunicati a tali soggetti per le attività connesse alle transazioni. Detti soggetti agiranno quali autonomi titolari del trattamento e, per
quanto qui non indicato, saranno tenuti a fornire l’informativa sui trattamenti da essi eseguiti.
Gli incaricati preposti al trattamento dei dati per le predette finalità sono gli addetti all’amministrazione e segreteria soci, ai sistemi
informativi. Saranno altresì trattati dai membri del Consiglio Direttivo.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare, cancellare i dati
od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per l’invio di materiale pubblicitario e ricerche di mercato, rivolgendosi al
titolare al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.
Desidero ricevere materiale informativo, notizie e richieste di contributo all’e-mail sopra indicata Sì No 

Data ________________________

Firma _______________________________

Autorizzazione per minorenni
Il/la sottoscritt_

_____________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________ il ______________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
Autorizza________________________________________ a diventare socio del CCDU Onlus.

Data ________________________

Firma _______________________________

LA NOSTRA MISSIONE ART.2 DELLO STATUTO
L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente ai fini di solidarietà sociale attraverso lo
svolgimento della propria attività istituzionale nel settore della tutela dei diritti civili, nonché dei diritti
umani, nei confronti di donne, uomini e bambini in stato di emarginazione e di profondo disagio e posti al
margine della società civile, con particolare riferimento a quanti hanno subito violazioni dei diritti umani
nel settore della salute mentale, e su cui sono stati perpetrati abusi nel settore psichiatrico…..”

Per ratifica del Consiglio Direttivo
II Presidente __________________________________
*Le erogazioni liberali effettuate a favore del COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI Onlus sono deducibili o
detraibili dal reddito nei limiti e con le modalità stabilite per legge. Se richiesto, il Comitato provvederà ad inviare all’indirizzo
indicato (tramite mail o posta ordinaria), ricevuta attestante il versamento.
Le erogazioni liberali in contanti non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le erogazioni liberali in denaro, per essere
detraibili o deducibili, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tutte le modalità di pagamento sopra indicate tranne “in contanti”.
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