Modulo

Associazione di Promozione Sociale Non Profit Network
Cod Fiscale 92094640809 www.npnet.it info@npnet.it
Telefono 06 99.29.16.85

PRIVATI

RICHIESTA DI ADESIONE AL NETWORK
SINTESI DEL PROGETTO
L’associazione NPNet si prefigge di costruire sul web una rete di informazioni e di contatti tra associazioni no profit, enti, operatori economici, e persone che
vivono su uno stesso territorio, sia esso fisico o riferito ad un’attività, una passione, un bisogno, una cultura. Questa rete viene definita Network. Dalla
lavorazione dei dati aggregati generati dal Network emergono esigenze, risorse inutilizzate, opportunità di scambio. Con le informazioni ottenute è possibile
sviluppare idee, progetti, proposte di aggregazione, di socializzazione e di mutuo sostegno a singoli, gruppi o associazioni. L’obiettivo è quello di rendere
possibile e semplice l’utilizzo di ogni risorsa dei privati e delle istituzioni aderenti al network e realizzare delle iniziative utili per migliorare le condizioni della
sicurezza, della salute, del benessere sociale, del bisogno alimentare e ricreativo, dello sviluppo culturale, della conservazione delle tradizioni e non ultimo
potenziare le attività assistenziali. I principali destinatari sono tutti coloro che per qualsiasi motivo versano in stato di bisogno e in particolare gli anziani, i
soggetti socialmente deboli e le giovani generazioni che aspirano a migliori condizioni di vita. Maggiori informazioni disponibili su www.npnet.it.

Il RICHIEDENTE
Nome e Cognome

Nato a

il

Residente in Via e numero

Cap e Città Provincia

Codice Fiscale

Documento d’identità

Recapiti telefonici

Mail

Visto lo statuto dell’A.P.S. NPNET e considerata l’idea progettuale meritevole di attenzione e supporto, conferma l’interesse di partecipare al Network

CHIEDE
di poter aderire GRATUITAMENTE al Network NPNet ai seguenti patti e condizioni:
Il Richiedente si impegna a compilare il questionario contenuto nella propria area riservata, accessibile dal sito www.npnet.it e mantenere aggiornati i dati
richiesti per la progettazione di iniziative sociali condivise. Tutte le informazioni fornite sono trattate nel rispetto della privacy ed utilizzate esclusivamente
per le finalità istituzionali di APS NPNet. Informativa completa su www.npnet.it sezione privacy-policy-disclaimer.
Con la sottoscrizione del presente modulo il Richiedete - 1) Dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati - 2) Si impegna a valutare le proposte di
partnership che il network gli propone. - 3) Con atto separato o con la funzione di e-commerce accessibile dalla propria area riservata, si riserva di richiedere,
prestazioni ed eventuali servizi proposti da A.P.S. NPNet o da altri operatori pubblici o privati affiliati al Network. - 4) Si riserva di deliberare in merito alla
concessione di un contributo a sostegno delle attività dell’A.P.S. NPNet - 5) Autorizza a pubblicare che il Richiedente partecipa al Network NPNet.
Il richiedente acconsente di: - a) essere costantemente informato sulle iniziative proposte dal network; -b) collaborare con NPNet alla formulazione di
progetti solidali da attuare nel proprio comprensorio; -c) mantenere aggiornate le informazioni relative alla disponibilità di proprie risorse.
Comunica i dati necessari per l’accesso alla propria area riservata e di quella dei propri familiari/amici che come me intendono aderire al Network.

Account

Nome e Cognome *

Codice Fiscale

Cellulare

Mail **

Titolare 1
Titolare 2
Titolare 3
Titolare 4
* Per ciascun nominativo indicato è necessario allegare copia del documento d’identità e del codice fiscale per accettazione delle informative sopra dette.
** Per accedere all’area riservata digitare l’indirizzo e-mail sopra indicata (account). La password verrà trasmessa per e-mail e potrà essere variata.
- Per informazioni contattare il promotore o inviare una e-mail a info@npnet.it o chiamare il 06 99291685.
Il presente modulo e gli allegati possono essere trasmessi in formato elettronico tramite e-mail o tramite la funzione di upload disponibile nell’area riservata di www.npnet.it

SOTTOSCRIZIONE
Promotore
Modello ADE-P1-15

Data

Timbro e firma Richiedente

