AAS. N 2 Bassa Friulana-Isontina

BANCA DEL TEMPO E CAFFE’ DELLE RIPARAZIONI
PROGETTO DI ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE
Associazione ArtPort
Via del Traghetto, 3 Palazzolo dello Stella
Tel. 380 742 3496
E-mail: info@art-port.org

MODULO DI ADESIONE
Nome
Cognome
Data di
nascita

Luogo
Via
CAP

Indirizzo
Telefoni
E-mail
Documento
di identità
Codice
fiscale
Automunito
Attività
Richieste

Provincia

n°
Città

Attività
offerte
Disponibilità
(giornate e
orari)
Sottolineare i Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano,
Comuni per
Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San
cui si dà la
Giorgio di Nogaro, Torviscosa.
disponibilità

C/C N.
(spazio riservato alla
Banca del Tempo)

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
in riferimento alla D.LGS. 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali),
DICHIARO e SOTTOSCRIVO di aver liberamente preso atto di quanto riportato nel Regolamento della Banca del
Tempo (BdT) inserita all’interno del progetto “Banca del Tempo e Caffè delle Riparazioni” gestita dall’Associazione
ArtPort e operante sul territorio dell’Ambito Distrettuale di Latisana e AUTORIZZO la diffusione del mio recapito tra
gli iscritti di tale Associazione per rendere possibile lo scambio di tempo, così come previsto dal regolamento in
vigore.
DICHIARO di aver liberamente preso atto che:
- i dati personali che mi sono stati richiesti verranno elaborati per indagini interne relative all’andamento
dell’Associazione e trattati di conseguenza. Essi verranno comunicati e diffusi in forma aggregata e diffusi agli
Enti, pubblici e non, interessati ai problemi relativi alle Banche del Tempo;
- mi è riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al
trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dalla suddetta Legge;
- rinuncio a rivalermi nei confronti dell’Associazione per eventuali danni subiti a causa degli scambi effettuati.
- Inoltre, in veste di aderente alla Banca del Tempo gestita dall’Associazione ArtPort, con la presente scrittura
sollevo la stessa da ogni responsabilità civile relativa agli interventi offerti o richiesti.

Data _____________________________ Firma ____________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci _________________________________________

Accettazione:
Data ____________________________
Firma per l'accettazione ____________________________________
Firma del referente della Banca del Tempo ________________________________

