
NUOVO PENSIONATO 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 ______________________________________________

in qualità di dipendente in quiescenza del _______________________________________________

CHIEDE

di aderire al CRAL Comune di Verona ETS in qualità di Socio.

Dichiara  di  aver  preso  visione  dello  Statuto  approvato  dall’Assemblea  straordinari  dei  soci  del

29/11/2021,  nonché  di  accettare  integralmente  e  senza  alcune  eccezione  e/o  riserva  le  norme

contenute nei predetti strumenti disciplinanti le finalità, scopi, modalità organizzative, funzionamento e

quant’altro relativi al Cral stesso.

Si impegna a tal fine e con la sottoscrizione della presente, a versare la quota associativa annuale di

€ 30,00 stabilita dal Cral per l’anno _____________.

Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del cc., di accettare espressamente ed

integralmente lo Statuto del Cral Comune di Verona ETS di cui all’assemblea generale dei Soci del 29

novembre 2021.

Verona, lì _____________ Firma  ______________________

Bissoli
Casella di testo
36,00



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, 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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