ASSOCIAZIONE “COMUNITÀ DEL DIACONATO IN ITALIA”
Basilica San Lorenzo fuori le Mura - Piazzale del Verano, 3 - 00185 Roma

SCHEDA ISCRIZIONE
DI ISCRIZIONEASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE
SCHEDA
ANNO
ABBONAMENTO
RIVISTA
Io sottoscritto/a
residente in

cognome
cap

nome

località

via/viale/piazza

tel.

cell.

e-mail
in qualità di:
laico/a O

religioso/a O

diacono O

candidato O

presbitero O

vescovo O

della diocesi di
•

Con la presente intendo dare la mia adesione all’Associazione denominata
“Comunità del diaconato in Italia” in conformità alle norme previste dallo Statuto.

•

Dichiaro inoltre di accettare gli obblighi previsti dall’art. 5* dello Statuto per
ogni membro dell’Associazione.
O

Ho versato la quota di € 10,00 quale contributo ordinario
di iscrizione annua all’Associazione.

O

Ho versato inoltre € 33,00 quale abbonamento alla Rivista
“Il diaconato in Italia” per l’anno

O

Ho versato invece € 30,99 quale abbonamento alla Rivista
“Il diaconato in Italia” + € 10,00 Iscrizione Associazione per l’anno

INFORMATIVA - Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs del 30.06.2003 n° 196 (Codice Privacy), si precisa che i dati dei destinatari della rivista, da tempo in nostro possesso, forniti all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento o diversamente acquisiti da enti collegati con l’associazione “Il diaconato in Italia”, verranno utilizzati dalla stessa associazione, per essere inseriti in un archivio informatizzato idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo espresso divieto scritto degli interessati, oltre che per il rispetto del rapporto di abbonamento o di
invio di pubblicazioni, anche per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l’informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
CONSENSO - Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso al titolare affinché proceda al trattamento di propri dati personali, nonché al trattamento dei dati sensibili indicati, come risultanti della presente scheda informativa, vincolando comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta dalla legge.

*

Art. 5
I membri
a) Membri
Sono membri ordinari dell’associazione tutti coloro che aderiscono alle finalità ed alle iniziative della CoDI: chierici e laici, uomini e donne di qualunque stato di vita. Inoltre fanno parte dell’associazione i membri fondatori della Comunità così come risultano
dall’ Atto Costitutivo del 01/01/1970 ed i membri onorari nominati dal consiglio, a questo titolo, in considerazione di meriti particolari.
b) Ammissione
L’ammissione dei membri avviene su delibera del consiglio.
c) Doveri dei membri
I membri fondatori, ordinari ed onorari sono tenuti a condividere le finalità e le iniziative dell’associazione e partecipare all’assemblea apportandovi il contributo della propria esperienza e competenza. I membri fondatori ed ordinari sono tenuti a contribuire
finanziariamente secondo le modalità stabilite dal consiglio.

località

data

Nota
1. Modalità di versamento della quota:
a) Versamento sul c/c dell’Associazione n. 14284426
o IBAN: IT10D0760112800000014284426
b) Versamento sul c/c bancario dell’Associazione
(IBAN: IT28 Y030 6909 6061 0000 0014 951)
Entrambi intestati a ASSOCIAZIONE IL
DIACONATO IN ITALIA

firma

2. Destinazione della Scheda d’Iscrizione:
La presente scheda può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
a) Via e-mail al seguente indirizzo: diaconatoinitalia@libero.it
b) Per WhatsApp al seguente numero: +39 349 400 2311

