
NUOVO SOCIO DIPENDENTE

contratto  a tempo indeterminato

contratto a tempo determinato

Tessera n.

______________

Anno

_____________

Al Presidente del
CRAL  Comune di Verona ETS
Piazza Bra, 1
37121 – VERONA

Oggetto: Domanda di adesione al CRAL Comune di Verona ETS.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________________

il _________________residente a __________________________________ (C.A.P.) _____________

in Via________________________________________n. ______, tel. _________________________

cell. _________________________ e-mail ______________________________________________

dipendente del Comune di _____________________________________

C H I E D E

di aderire al  CRAL COMUNE DI VERONA ETS, in qualità di Socio dello stesso.

All’uopo dichiara di aver preso visione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale, nonché di accettare

integralmente  e  senza  alcuna  eccezione  e/o  riserva  le  norme  contenute  nei  predetti  strumenti

disciplinanti  le  finalità,  scopi,  modalità  organizzative,  funzionamento  e  quant’altro  relativi  al  Cral

medesimo.

� Per i dipendenti del Comune di Verona e di San Martino Buon Albergo

*Si impegna a tale fine a versare la quota associativa annuale di € 36,00, che corrisponderà, a partire

dalla data del 1° gennaio di ogni anno,  a mezzo quota mensile di € 3,00 che sarà trattenuta dal

proprio stipendio, compilando il modulo allegato.

� Per i dipendenti di AGEC, altri Comuni e con contratto a tempo determinato

*Si impegna a tale fine a versare la quota associativa annuale di € 36,00, che corrisponderà, a partire

dalla  data del  1°  gennaio di  ogni  anno,  a mezzo bonifico bancario sul  conto corrente del  Cral

Comune di  Verona ETS o  direttamente in  segreteria,  nei  giorni  di  apertura  al  pubblico,  mediante

pagamento POS.

Dichiara che la presente adesione è da ritenersi valida e quindi impegnativa anche per gli anni futuri,

salvo eventuale revoca, compilando il  modulo reperibile sul sito internet  www.cralcomunediverona.it

che dovrà essere consegnato o inviato alla Segreteria del Cral entro e non oltre il 30 novembre di

ogni anno, come espressamente previsto all’art. 10 del nuovo Statuto del Cral Comune di Verona ETS

approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci del 29/11/2021.

Verona, lì _____________ Firma  ______________________



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La  seguente  informativa  è  resa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati

(Regolamento UE 2016/679). 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Cral del Comune di Verona ETS, con sede in Piazza Bra 1, 37121

Verona. Responsabile della Protezione dei Dati è il Presidente in carica, Piazza Bra 1, 37121 Verona; e-mail:

direttivo@cralcomunediverona.it tel. 045 8077492.

Il trattamento dei dati, conservati secondo le norme sulla conservazione della documentazione amministrativa,

avviene per finalità connesse alle attività svolte dal Cral.

L'interessato (artt. 15 e segg. del RGPD) ha il diritto di conoscere i propri dati personali in possesso del titolare

del trattamento, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Può inviare una richiesta al titolare o al

responsabile del trattamento o al RDP, utilizzando i riferimenti sopra meglio specificati.

Letta l’informativa che precede, il sottoscritto

ACCONSENTE

al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile, per lo svolgimento delle operazioni

connesse alle procedure di affiliazione e all’adempimento delle attività associative.

Verona, lì _____________ Firma  ___________________________________
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