(d Primo Mazzolari)

ANGELO BALLARIN tel 0434.690211
PIETRO MARANGON tel 0434.68186
Piazza Cecchini, 29
33075—CORDOVADO—PN

CAMPAGNA TESSERAMENTO

CIRCOLO
“VILLA MAINARDI”
CORDOVADO – PN

PER INFORMAZIONI:
CIRCOLO
“VILLA MAINARDI”
CORDOVADO – PN

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. N.196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

(OBBLIGATORIO)

1-Finalità del trattamento.—I dati personali raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio verranno
trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ivi incluse le operazioni connesse al tesseramento
all’ACLI, nonché, ove espressamente consentito, per
l’invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti ai
servizi e alle iniziative proposte a qualsiasi livello dall’ACLI e dagli enti e soggetti privati collegati al movimento
aclista.
2.Modalità del trattamento—Il trattamento dei dati raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio, al pari
del trattamento della sua immagine, verrà effettuato con
strumenti manuali ed automatici, in base alle esigenze di
volta in volta riscontrate ed alle operazioni eseguite.
In entrambi i casi l’ACLI assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del
D.Lgs. 196/2003.
3.Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento
dei dati. Il conferimento dei dati raccolti attraverso la
domanda di ammissione a socio è strettamente necessario ai fini del perfezionamento della procedura di tesseramento all’ACLI
(omissis)
CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, avendo ricevuto idonea informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
ACCONSENTE
1. al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi quelli
di natura sensibile , per lo svolgimento delle operazioni
connesse alle procedure di affiliazione all’ACLI
2. al trattamento dei propri dati personali per l’invio di
comunicazioni di natura promozionale inerenti ai servizi
ed alle iniziative proposte a qualsiasi livello dall’ACLI e
dagli enti e soggetti privati collegati al movimento aclista.
(FACOLTATIVO)

____________________________________________
Cordovado, febbraio 2011

“..Ci interessa di perderci per qualche cosa
o per qualcuno che rimarrà anche dopo
che noi saremo passati e che costituisce la ragione
del nostro ritrovarci” …

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI “ovunque e sempre con voi”

Le ACLI operano all’interno della comunità cristiana ed ecclesiale, promovendo valori e principi del cristianesimo. Appartenere alla comunità cristiana costituisce per le Acli l’elemento d’ispirazione fondamentale
che la differenzia dalle altre organizzazioni sociali e infonde motivazione, valori, speranze proprie di chi opera nella realtà storica con una visione che trascende la realtà
gruppo missionario
temporale.
Il Gruppo Missionario nasce nel 1995 da volontari delle ACLI di Cordovado
che condividono uno stesso obiettivo: sostenere dei progetti in alcune

LEGA CONSUMATORI

missioni sparse nel mondo. Ogni volontario mette a disposizione i propri
talenti per creare dell’oggettistica di vario genere: ricamo, cucito, patch-

L'impegno quotidiano della Lega Consumatori si caratterizza nella tutela degli utenti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici (luce, acqua,gas,trasporti, ecc.) di compagnie assicurative, agenzie turistiche, banche, compagnie telefoniche, ai reclami per vizi delle cose vendute, inadempienze contrattuali,
rappresentanza dei consumatori in commissioni, consulte, istituzioni
ai vari livelli, comunale, provinciale, regionale, ecc. Conciliazioni Telecom, Tim, Wind, 3, Poste, Banca Intesa.

work, vimini, fiori di carta, perline, pirografia, piccoli lavori di bricolage ecc..
che poi vengono venduti nei vari mercatini organizzati nelle principali ricorrenze paesane. Diversi sono stati i progetti portati a termine: dalle adozioni
a distanza in Bosnia Erzegovina, Filippine, Burundi, ai fondi versati al
Caritas Baby Hospital di Betlemme e alla parrocchia per la ristrutturazione
del Santuario a Don Italo del Bianco per l’orfanotrofio di Barticesti in Romania.

via Revedole 1- 33170 Pordenone
Telefono e fax 043428666

Il gruppo si incontra il MERCOLEDì SERA dalle ore 20.30 nella sede del
Circolo in Oratorio “Giulia Mainardi”.
I progetti che seguiamo con i nostri contributi:
• “Un Ponte per Bondo” - R.P. CONGO
• Sostegno Casa Famiglia Vesco-Battiston - BOLIVIA
• Sostegno missionario p.Egidio Mozzato - BRASILE

TESSERAMENTO 2011

Via Pantaleoni 17
33078 San Vito al Tagliamento
Tel. 0434 80526

Il Direttivo, sentito le condizioni generali del tesseramento indicato dal Consiglio Provinciale, ha definito
per questo anno associativo:

www.acli.it
www.acli.pn.it

• Singolo socio TESSERA ordinaria 15,00 €
• Nuovo iscritto, membri stessa famiglia, studenti,
disoccupati TESSERA agevolata

INFORMAZIONI SUL CIRCOLO

www.parrocchiacordovado.it

La tessera ti permette di fruire di tutte le convenzioni
e gli accordi assunti a livello nazionale e locale

nella sezione ACLI



10,00 €





NUOVA ADESIONE/RINNOVO TESSERA 2011
al CIRCOLO “Villa Mainardi” Cordovado - PN
Domanda d’ammissione a socio

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nome e Cognome ____________________________
Data e Luogo di Nascita _______________________
Indirizzo ____________________________________
____________________________________
Città ________________________________________
________________________________________
INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. N.196/03 LEGGERE LE INFORMAZIONE A TERGO

Febbraio 2011
Spettabile Presidenza,
Il sottoscritto chiede di esser ammesso socio della Struttura ACLI “Villa Mainardi” Cordovado - PN.
A tal fine dichiara di conoscere e di accettare integralmente lo Statuto, i Regolamenti e il Patto Associativo e si
impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali e fornisce le notizie richieste.

RINNOVO TESSERA SI
NUOVO ISCRITTO

SI

Categorie agevolate

FAMIGLIA STUDENTE DISOCCUP

Firma del
Richiedente ____________________________

Il sottoscritto dichiara d’aver letto l’nformativa fornita e PRESTA IL CONSENSO in conformità al d.lgs. Firma del Presidente di Circolo quale accettazione della
196/03 relativo alla “tutela dei dati personali” per il trattamento dei dati ai fini associativi ed assicurativi richiesta ___________________________________

