L’Associazione di promozione sociale
“La Voce Delle Donne” nasce a Cavalese
il 5 maggio 2005 e non ha scopo di lucro.
L’Associazione persegue il fine della
promozione sociale, umana, civile e
culturale del mondo femminile. Libera
da barriere di appartenenza partitica,
opera in via trasversale promuovendo
iniziative a sostegno della crescita
sociale e culturale delle donne. La Voce
Delle Donne, inoltre, si adopera per una
riduzione dei vincoli strutturali e culturali
che limitano la presenza femminile nei
ruoli di potere politici ed economici.
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L’Associazione di promozione sociale “La Voce Delle
Donne” nasce a Cavalese il 5 maggio 2005 e non ha scopo
di lucro.
L’Associazione persegue il fine della promozione sociale,
umana, civile e culturale del mondo femminile. Libera da
barriere di appartenenza partitica, opera in via trasversale
promuovendo iniziative a sostegno della crescita sociale e
culturale delle donne.
In particolare ha lo scopo di:
-

Sviluppare programmi formativi
Promuovere iniziative socio assistenziali
Divulgare informazioni
Raccogliere fondi
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L’iscrizione all’associazione è aperta a donne e uomini che intendano appoggiare le iniziative finalizzate al raggiungimento degli
obbiettivi o impegnarsi in prima persona mettendo a disposizione la propria sensibilità e preparazione.
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Il/la sottoscritto/a ................................................................................
Nato/a a .................................................... il .........................................
Codice fiscale .........................................................................................
Residente a .............................................................................................
Via....................................................................................................
n° .....................................................................................................
Tel. Casa....................................................................................................
Tel. Ufficio ...............................................................................................
Cell..............................................................................................................
E-mail ........................................................................................................
CHIEDE

di essere ammesso/a in qualità di “socio” all’associazione denominata “La
Voce Delle Donne”, con sede a Cavalese, Piazzetta Rizzoli, 1, dichiarando
di aver preso visione e di approvare lo statuto e l’Atto Costitutivo.

DICHIARA
Vista l’Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003) – Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR – General
Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) vedi sito,
consento al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria
al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate
nell’informativa della medesima associazione. I dati personali verranno
utilizzati solo dall’Associazione “La Voce Delle Donne” per comunicazioni
necessarie allo svolgimento delle attività dell’Associazione e non verranno
in alcun modo trasmessi a terzi.
In ottemperanza al D. Lsg 196/2003, in ogni momento è possibile
chiedere la modifica o la cancellazione dei dati presenti nel nostro archivio
inviando una e-mail all’indirizzo lavocedelledonne@virgilio.it oppure
una lettera all’Associazione “La Voce Delle Donne”, Piazzetta Rizzoli, 1 38033 - Cavalese.

Cavalese, lì ................................. In fede ................................................
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