Allegato 4 Regolamento Attuativo
Alto Vicentino Linux User Group – Modulo di richiesta adesione ad AVi LUG

prot. …............ del …....../…...... /…......…...... (riservato ad AVi LUG)

Richiesta di ammissione/rinnovo adesione all'Associazione
Alto VIcentino Linux User Group
(ANNO __________)
Alla c.a. del Consiglio Direttivo di
Alto VIcentino Linux User Group
Via Baccarini, 29 - 36015 - Schio (VI)
Dati del Richiedente:
Nome.................................................... Cognome.................................................. codice fiscale ............................................................
Richiesta ammissione AVi LUG (ASS.TO SOSTENITORE)

Richiesta rinnovo adesione ad AVi LUG

Richiesta ammissione AVi LUG (ASS.TO ORDINARIO)
Richiesta ammissione AVi LUG (ASS.TO SIMPATIZZANTE)

Da compilare solo in caso di richiesta ammissione ex novo ad AVi LUG:
nato/a a (Comune) ....................................................... (prov) …...... il ......./......../.............di cittadinanza ...............................................
e

residente

a

(Comune):

...............................................

(prov)

.........

in

via/viale/p.zza

…..............................................................

n.

…...

cap..................................... tel ......................................e-mail......................................................@..........................................................
Il sottoscritto i cui dati corrispondono a quanto sopra, richiede di essere ammesso quale Associato ordinario presso l'Associazione Alto
VIcentino Linux User Group e contestualmente dichiara:
1. di essere maggiorenne
2. di avere copia dello Statuto dell'associazione e di averlo letto ed accettato integralmente.
3. di condividere gli ideali associativi in particolare sulla diffusione di Linux e del Software Libero.
4. di voler contribuire agli scopi dell'Associazione.
5. di impegnarsi a rispettare le regole e le decisioni degli organi statutari.
6. di autorizzare, dandone espresso consenso sottoscrivendo la presente, il trattamento dei propri dati personali secondo quanto all'informativa sul
trattamento degli stessi qui riportata.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali l'Associazione di promozione sociale Alto VIcentino Linux User Group, con sede in Schio
(VI), via Baccarini, 29, di seguito per brevità denominato AVi LUG rende noto che:
1. I dati personali trasmessi verranno trattati per finalità connesse alle vicende associative e per l'invio di comunicazioni da parte del solo AVi LUG.
2. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter avviare l'istruttoria circa l'ammissione come Associato ordinario dell'associazione; procedere con l'istruttoria circa l'ammissione ad AVi LUG. Il
rifiuto da parte dell'interessato a conferire i dati richiesti, non consentirà ad AVi LUG di avviare alcun rapporto associativo.
4. AVi LUG dichiara che i dati personali raccolti non saranno comunicati a terzi se non per la soddisfazione di obblighi previsti dalla legge;
5. Gli interessati sono informati dei diritti che l'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" conferisce ai cittadini. In particolare gli interessati possono ottenere da AVi LUG la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge. Infine gli interessati possono opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati anche se pertinente allo scopo della raccolta e comunque nel caso di trattamenti effettuati per scopi
commerciali.
6. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati e' l'Associazione Alto VIcentino Linux User Group, con sede in Schio in via Baccarini, 29 o in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Per presa visione ed accettazione della presente,

Riservato ad AVi LUG

......................................................Data: ............/............./.................
(FIRMA del richiedente)
Il Presidente di AVi LUG, sentito e con accordo unanime del CD:
- dichiara che a far data dal ......./......../.............. il richiedente è iscritto al Libro degli Associati di AVi LUG ed ha versato la quota associativa nei
modi stabiliti dall'art.6 dello Statuto nella misura di € ….....,...... (in lettere euro …...............................)
- dichiara di accettare il rinnovo dell'adesione dell'Associato con decorso ultima iscrizione nel Libro degli Associati ed acquisita la quota
associativa nei modi stabiliti dall'art.6 dello Statuto nella misura di € ….....,...... (in lettere euro …...............................)
- nega la richiesta avanzata per le seguenti motivazioni (da rispedire al richiedente entro 30 giorni dalla data di richiesta):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________
Il Presidente....................................................................Data: ............/............./.................
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QUESTIONARIO DI RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ GENERICA
AViLUG cerca sempre persone che diano una mano nelle proprie attività. AViLUG infatti ha sottoscritto e sottoscrive accordi e impegni
con enti pubblici e scuole per collaborazioni nella divulgazione del software libero. Ti chiediamo di indicare la tua disponibilità – generica
e non vincolante – a svolgere una o più attività tra quelle elencate. L'indicazione fornita non è in alcuna forma vincolante né per AViLUG
né per l'associato, ed è valida solo per il periodo a cui si riferisce il presente rinnovo/ammissione.

Prestare assistenza tecnica su installazione/configurazione del sistema operativo GNU/Linux il martedì sera presso il punto di
ritrovo dell'associazione.
Prestare assistenza tecnica su installazione/configurazione del sistema operativo GNU/linux durante manifestazioni ed eventi
(LinuxDay, Installfest ed altro)
Prestare assistenza tecnica su installazione/configurazione del sistema operativo GNU/linux presso enti pubblici e scuole
Tenere serate di presentazione sul software libero
Tenere una o più lezioni di corsi sul software libero
Altro (indicare cosa) …..................................

Nome e cognome dell'associato: …...............................
Data: ….....................................

