Associazione Promozione Sociale
Pourquoi Pas
www.pqpclub.it
info@pqpclub.it

Via Oslo, 7 -- 00054 Fiumicino (RM)
Fax 06-97252350

CF 97478260587

ISCRIZIONE N° __________ SOCIO. N° __________
Cognome ............................................................. Nome ................................................................................
Nato/a a ............................................................ il .........................................................................................
Residente a ....................................................... Prov ................................... Cap .......................................
Indirizzo .........................................................................................................................................................
Tel. ..................................................................... Fax ....................................................................................
Cell....................................................................... E-m@il ...............................................................................

Quota associativa anno ........................... euro ....................
Fiumicino, lì

Firma
(Del genitore se minorenne)
_____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dello Statuto di PourquoiPas e di
accettare quanto previsto in relazione a diritti e obblighi in capo ai soci. Dichiara altresì di
aver preso visione dell’informativa allegata al presente modulo.

Fiumicino, lì

Firma
(Del genitore se minorenne)
_____________________

Ai sensi della Legge n. 196/03 (*) Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati
personali per le proprie esigenze e per l’iscrizione nel libro dei soci.

Fiumicino, lì

Firma
(Del genitore se minorenne)
_____________________

Nominativo del genitore o tutore ...............................................................................................................
Professione .................................................... Tel .........................................................................................

Fiumicino, lì

PourquoiPas
(Per accettazione iscrizione)
_____________________
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Informativa PourquoiPas
 All’atto dell’iscrizione all’associazione culturale sportiva dilettantistica
PourquoiPas (di seguito chiamata PQP) sarà fornita al socio una tessera personale
e non cedibile a terzi.
 L’iscrizione così come la tessera ha validità stagionale (01 ottobre inizio stagione –
31 agosto fine stagione; indipendentemente dalla data di stipula) e decade
automaticamente se non esplicitamente rinnovata.
 Il costo dell’iscrizione viene stabilito anno per anno dal consiglio direttivo di PQP.
 Il socio può in qualunque momento annullare la propria iscrizione a PQP,
comunicandolo alla segreteria e restituendo la tessera in corso di validità, non
sarà comunque in nessun caso restituito l’importo versato.
 L’iscrizione dà diritto attraverso la tessera a partecipare a tutte le iniziative che
PQP svolge, alcune gratuitamente, altre dietro relativo compenso stabilito dal
consiglio ovvero dalle autorità comunali in base al tipo di attività (es. corsi annuali
di attività sportive,teatro ecc).
 Il socio attraverso la suddetta tessera può usufruire di diverse convenzioni
stipulate tra PQP ed enti e/o esercizi commerciali.
 Il socio è tenuto a presentare ad ogni richiesta la tessera anche abbinata
eventualmente ad un documento di riconoscimento.
 In caso di smarrimento e/o sottrazione il socio è tenuto a darne comunicazione a
PQP entro 24 ore, con ogni esonero di responsabilità da parte di PQP.
 Sul sito www.pqpclub.it è disponibile l’elenco delle attività svolte da PQP con il
dettaglio della programmazione, è inoltre disponibile l’elenco delle convenzioni in
essere.
 Le varie attività e/o convenzioni potranno subire cambiamenti nel tempo senza
obbligo di preavviso da parte di PQP, che comunque effettuerà ampia divulgazione
attraverso il proprio sito e altro materiale informativo.
(*) = "Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) con riferimento all'art. 13 (Informativa) del d.lgs citato dichiaro di essere stato
informato di quanto previsto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
del d.lgs citato e, in relazione a quanto sopra autorizzo l'associazione di promozione sociale
Pourqoi Pas a trattare, solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di quanto
richiesto, i dati forniti. I dati verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati.
Titolare del trattamento è l'associazione di promozione sociale Pourquoi Pas con sede legale in Via
Oslo, 7, 00054, Fiumicino (RM). Responsabile del trattamento è l’Ing. Paolo Cacciuttolo,
domiciliato presso l'associazione al recapito sopra indicato".
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SEZIONE FACOLTATIVA:
Se vuoi partecipare attivamente alle iniziative di PQP (collaborare con noi), puoi farlo
compilando il seguente FORM e scegliendo una fra le seguenti aree proposte:

1) SI – vorrei collaborare con PQP, in una delle seguenti aree:

SI

a) Giornalino (Foglio informativo);
b) Sport;
c) Spettacolo;
d) Formazione;
e) Sito;
f) Convenzioni, Affiliazioni;
2) NO – non sono interessato;

NO

Sarai ricontattato via mail per ulteriori sviluppi.
Grazie.
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