
Associazione Verso il Distretto di Economia Solidale del Territorio Parmense  
Strada del Traglione 221 - Casaltone (Parma)  
Sede operativa: presso Forum Solidarietà - Centro di Servizi per il volontariato di Parma,   
tel . 0521228330 – fax  0521287154 – www.desparma.org 

 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE  
“Verso il Distretto di Economia Solidale del territorio parmense” 

La/Il sottoscritta/o: 

COGNOME E NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA (VIA, CAP, COMUNE, PR)  

CODICE FISCALE  

RECAPITI TELEFONICI   

RECAPITI DI POSTA ELETTRONICA
1
  

FA PARTE DI: (denominazione  o ragione 
sociale di gas, cooperativa, associazione, 
azienda, ...) 

 

IN RAPPRESENTANZA DI: (denominazione  o 
ragione sociale di gas, cooperativa, 
associazione, azienda, ...) 

 

DATI (del gas, cooperativa, associazione, 
azienda):  
C.F. - P.I., DATA DI COSTITUZIONE, SEDE, 
RECAPITI 

 

NUMERO DI ASSOCIATI - SOCI  

avendo preso visione dello statuto, chiede di aderire alla associazione “Verso il DES del Territorio Parmense”.  
 
A tal fine dichiara: 

 di condividere ed essere interessato alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione, e  di condividere ed 
accettare la CARTA DEI PRINCIPI DEL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DEL TERRITORIO PARMENSE ed il DOCUMENTO 
BASE DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE elaborato dalla rete nazionale GAS; 

 di impegnarsi ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; 

 di impegnarsi a versare la quota associativa annuale. 
Alla mail indicata nella richiesta sarà inoltrata comunicazione dell'avvenuto accoglimento a socio da parte del prossimo Consiglio 
Direttivo come previsto al punto 11) dello statuto.  

 
DATA .................................     FIRMA ............................................................................................. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003. 

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico 

dall’associazione “Verso il Distretto di Economia Solidale del territorio Parmense” che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la 

registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni. L'associazione ha sede in Strada del Traglione 221 - Casaltone (Parma) presso la Casa 

Laboratorio dell’Associazione Kwa Dunìa. In conformità con l'Art. 13 del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei 

dati personali, i dati personali volontariamente forniti per aderire all'associazione sanno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata. In qualsiasi momento l'associato può decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’associazione e quali informazioni 

ricevere. In conseguenza di quanto sopra specificato, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'Art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Dichiarazione di consenso. Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro 

trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti ed ai soggetti 

con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

 

DATA ..................................     FIRMA ............................................................................................. 

                                                 
1 N.B. Si ricorda di comunicare tempeastivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail info@desparma.org : le 

comunicazioni e le convocazione per l'assemblea si effettuano tramite questa modalità  

mailto:info@desparma.org

