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Pordenone Linux User Group PN LUG
(Modulo di iscrizione associativa)
Alla c.a. del Consiglio Direttivo
di Pordenone Linux User Group - PN LUG
via Roveredo,20/b
33170 Pordenone (PN)
Il sottoscritto:

inserire NOME

residente in via

inserire VIA/PIAZZA

località

inserire CITTA/LOCALITA

e-mail

inserire EMAIL

telefono

inserire tel FISSO

nato a

inserire CITTA'

inserire COGNOME
,
provincia (

NUM

prov ) cap CAP

inserire tel CELLULARE
il

GG/MM/AAAA CF CODICE FISCALE

CHIEDE
di essere ammesso quale socio:

●

ORDINARIO

SOSTENITORE

presso l'Associazione Pordenone Linux User Group - PN LUG e contestualmente dichiara:
1. di essere maggiorenne o essere rappresentato da almeno uno dei genitori o legale rappresentante;

2.
3.
4.
5.
6.

di avere letto ed accettato integralmente lo Statuto dell'associazione;
di condividere gli ideali associativi, in particolare sulla diffusione di Linux e del Software Libero;
di voler contribuire agli scopi dell'Associazione;
di impegnarsi a rispettare le regole e le decisioni degli organi statutari;
di autorizzare, dandone espresso consenso sottoscrivendo la presente, il
personali secondo quanto all'informativa sul trattamento degli stessi sotto riportata;

trattamento

dei

propri

dati

Il pagamento della quota associativa annuale di Euro
,00 + eventuale donazione di Euro
,00 dovrà essere effettuato di
persona o sul c/c associativo della banca BCC Pordenonese, entro il giorno 28 febbraio dell'anno di validità della tessera, se trattasi
di rinnovo.
Banca BCC Pordenonese IBAN IT51J0835612501000000040189
In conformità al regolamento UE 2016/679 GDPR (Privacy), ai sensi dell'art. 13 comunichiamo quanto segue:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il titolare del trattamento è l’associazione culturale PN LUG (Pordenone Linux User Group) che può essere contattata
inviando una mail a segreteria@pnlug.it
Il trattamento viene effettuato per fornire i servizi richiesti dall’interessato al solo scopo di informare il medesimo sulle
attività promosse dal PN LUG.
I dati raccolti saranno quelli necessari per contattare l’interessato per fornire le informazioni richieste o altre ritenute
interessanti per affinità a quelle richieste.
L'interessato può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione immediata dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma se l’interessato non da il proprio consenso, il PN LUG non potrà dare corso al
trattamento.
I documenti cartacei e le transazioni elettroniche verranno conservate per un periodo di 2 anni ai sensi della attuale
normativa, se dopo tale periodo non ci saranno stati ulteriori contatti i dati verranno cancellati.
I dati non verranno comunicati a soggetti terzi se non a seguito di autorizzazione esplicita da parte dell’interessato.
I dati elettronici non vengono trasferiti in Paesi terzi rispetto alla UE.
L’interessato ha la possibilità di proporre reclamo al Garante della Privacy se ritiene che siano stati violati i propri diritti.
Il trattamento non viene effettuato tramite processi decisionali automatizzati.

Per presa visione ed accettazione della presente,
Data:

GG/MM/AAAA

…...............................................................…………………………….....
(FIRMA del richiedente OPPURE del facente funzioni di patria podestà)
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Il Presidente di PN LUG, sentito unanimemente il CD, dichiara che a far data dal giorno

GG/MM/AAAA il

richiedente è iscritto al Libro degli Associati di PN LUG come Socio avendo versato la quota associativa annuale,
come stabilito dall'art.15 dello Statuto.
Data:

GG/MM/AAAA

……………………………………………………………………….………………….
(Il Presidente dell'Associazione Pordenone LUG)

Estratto dello statuto e del regolamento attuativo:
I Soci Ordinari, Studenti e Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro la data del 28
febbraio dell'anno solare di scadenza della quota stessa. Trascorso tale termine, i soci non in regola con il pagamento
perdono il diritto di voto e di elezione, così come stabilito dall'articolo 15 dello Statuto.
Le quote sociali annuali sono così stabilite:
• socio ordinario: la quota per il primo anno viene fissata in Euro 5,00 (cinque/00); le successive quote sono di
Euro 15,00 (quindici/00);
• socio studente: a fronte della presentazione dell'attestato di frequenza scolastico il contributo del socio
'ordinario studente' viene mantenuto a Euro 5,00 (cinque/00), pari quota viene applicata ai soci maggiori di 65
anni;
• socio sostenitore: la quota è pari ad un minimo 4 (quattro) volte l'importo della quota definitiva stabilita per il
socio Ordinario. I Soci Sostenitori possono pagare la quota associativa, in tutto o in parte, anche mediante
conferimenti di attività, beni e servizi, come stabilito dal Regolamento attuativo;
• socio onorario: è dispensato dal pagamento della quota sociale annuale.
I Soci che non paghino la quota associativa per l'anno successivo verranno esclusi dall'Associazione con delibera del
Consiglio Direttivo, come stabilito dall'articolo 3 dello Statuto. I Soci morosi possono mettersi in regola pagando la
quota arretrata dovuta previo avviso, più un'eventuale mora il cui ammontare verrà stabilito annualmente dal Consiglio
Direttivo unitamente all'ammontare della quota associativa.
I Soci Sostenitori possono pagare la rispettiva quota associativa, in tutto o in parte, anche mediante conferimenti di
attività, beni e servizi, come stabilito dal Regolamento attuativo vigente. I Soci Sostenitori che intendono avvalersi di
questa possibilità devono informarne preventivamente il Consiglio Direttivo tramite l'invio di lettera o di una mail
diretta; il comitato valuterà la richiesta e potrà accettarla oppure respingerla a propria discrezione.
Se entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta d'ammissione il Consiglio Direttivo non respinge la richiesta stessa,
trascorso tale periodo essa s'intende accolta (silenzio assenso).
Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta dal consiglio direttivo, il contributo per la gestione della
richiesta di ammissione viene restituito al richiedente, trattenendo la decima parte come contributo per le spese di
cancelleria di PN LUG. Non possono essere presentate più di due domande associative dallo stesso individuo nello
stesso anno solare, se vi siano state delle precedenti domande respinte o lo stesso sia stato espulso per motivi
statutari.
Nota: Per procedere all’iscrizione del socio minorenne, il presente modulo DEVE essere firmato e consegnato in
originale all’atto del pagamento della quota associativa, dal genitore o da chi ne esercita la patria podestà. I recapiti
email e telefonici indicati nella domanda DEVONO comprendere anche quelli del genitore o di chi ne fa le veci di legale
rappresentante del minore.
^^^^^^^^^^^^^
Note per la Segreteria:
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