MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO

Io sottoscritto/a
nato/a a

prov.

c.f.

il

p.IVA

residente a

CAP

prov.

CAP

prov.

Indirizzo
con studio prof.le a
indirizzo
tel.

skype

e-mail

pec

Facebook http://www.facebook.com/
LinkedIn http://it.linkedin.com/in/
sito internet
CHIEDO

q
d
di aderire all’Associazione Mentori Professionisti (AssoMentori, di seguito “Associazione”) in qualità di
s
d
Socio Ordinario, condividendo i principi ed accettando i doveri attribuitigli nello Statuto, nel Regolamento
a
interno e nel Codice deontologico dell’Associazione, dei quali ho preso integrale visione.
s
Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti d
e
a
dichiarazioni mendaci,
q
DICHIARO
a
g
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione di cui all’art. 6, comma 3, lett. a dello Statuto
g
dell’Associazione:
g
h
il/i seguente/i diploma/i di scuola media superiore, laurea/e di primo o secondo livello o dottoratog

di ricerca (indicare solo il titolo più elevato):
f
e
r
conseguito presso
in data
f
e
f
la
qualificazione
acquisita
dall’esperienza
di
almeno
5
anni
nella/e
seguente/i
area/e
di

e
competenza:
f
dal
al
e
f
dal
al
e
d
a
______
d
Associazione Mentori Professionisti
a
assomentori@gmail.com | www.assomentori.org
d
codice fiscale: 91090070938 | via roveredo, 2 – 33170 pordenone
a
d
a



il/i seguente/i titolo/i di formazione professionale in Coaching e/o Mentoring:
n. ore

conseguito presso

in data
n. ore

conseguito presso

in data
n. ore

conseguito presso

in data

Dichiaro, inoltre, di non aver ricoperto

, formalmente o informalmente, il ruolo di Mentore in attività e

progetti professionali per complessive ore

dal

al

.

Allego al presente modulo:
- un mio dettagliato curriculum vitae firmato e riportante la dicitura “Si autorizza al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Leg. n. 196 del 30/06/2013”;
- copia di un mio documento di identità in corso di validità;
- copia dell’/degli attestato/i di formazione professionale in Coaching e/o Mentoring conseguito/i;
- il file “EsperienzeMentoring.xls” compilato in dettaglio, se ho dichiarato di aver precedentemente ricoperto il
ruolo di Mentore in attività e/o progetti professionali.
Mi impegno inoltre a fornire, su richiesta del Presidente dell’Associazione, copia di qualsiasi altra documentazione
atta a dimostrare di possedere i titoli di ammissione sopra citati.
Sono a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art.7 comma 4 dello Statuto dell’Associazione, l’adesione è
subordinata ad ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione entro 30 giorni dalla presentazione
della presente richiesta ed al versamento di un contributo minimo di euro 100,00 a titolo di quota associativa per
l’anno solare in corso. Un mio eventuale contributo eccedente suddetta somma sarà inteso come “erogazione
liberale” devoluta a favore dei progetti dell’Associazione.
Sono altresì a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art.6 comma 3 dello Statuto e dell’art. 1 comma 5 del
Regolamento Interno dell’Associazione, qualora il Consiglio Direttivo reputi che la qualificazione di cui all’art. 1
comma 3 lett. b) e/o i titoli di formazione professionale di cui all’art. 1 comma 3 lett. c) non siano sufficienti
all’accoglimento della domanda di adesione, tale accoglimento sarà subordinato al mio superamento dell’esame di
ammissione di cui all’art. 1 comma 7 e seguenti del Regolamento Interno dell’Associazione ed al versamento di un
contributo di euro 300,00 a titolo di rimborso delle spese di organizzazione del suddetto esame.
Su Vostra richiesta, provvederò a versare gli importi di cui sopra tramite bonifico bancario nel conto intestato
all’Associazione:
c/c FRIULOVEST BANCA – IBAN IT18A0880565000000000711449
(Causale versamento: Nome e Cognome – cod. fisc. xxxx - quota associativa anno xxxx oppure contributo esame
di ammissione – cod. fisc. AssoMentori 91090070938)

Luogo

data

Firma del richiedente _____________________________________________

______

Associazione Mentori Professionisti

assomentori@gmail.com | www.assomentori.org
codice fiscale: 91090070938 | via roveredo, 2 – 33170 pordenone

TUTELA DELLA PRIVACY
(D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il/La sottoscritto/a
autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/93, al trattamento di tutti i dati riportati nel presente modulo
di adesione, compresi i futuri eventuali aggiornamenti e/o modifiche dallo/a stesso/a comunicate, per
tutte le finalità statutarie dell’Associazione Mentori Professionisti (AssoMentori) avente sede legale a
Pordenone in Via Roveredo, 2.
Luogo

data

Firma ___________________________________________
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Il/La sottoscritto/a autorizza
, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/93, l'effettuazione e l'utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, il nome e la voce, effettuate
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione ai soli fini
istituzionali per scopi documentativi, formativi e informativi.

Il/La sottoscritto/a consente
che riprese audio-video, fotografie e/o immagini atte a rivelare
l’identità del/la sottoscritto/a realizzate dall’Associazione, nonché gli elaborati prodotti durante le attività
istituzionali, possano essere utilizzati per i soli fini istituzionali per documentare e divulgare le attività
dell'Associazione tramite il sito internet, pagine Facebook e LinkedIn, pubblicazioni, mostre, corsi di
formazione, seminari, convegni ed altre iniziative promosse dall'Associazione anche in collaborazione
con altri enti. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino
la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo

data

Firma ___________________________________________

______
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assomentori@gmail.com | www.assomentori.org
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