MOVIMENTO LIBERAZIONE ITALIA: SCHEDA ADESIONE SOSTENITORI

□ 10 € - Sostenitore Ordinario
□ 5 € - Sostenitore Ordinario (pensionati e giovani fino a 20 anni)
□ 30 € - Sostenitore Argento
□ 50 € - Sostenitore Oro
NOME _______________________________ COGNOME_______________________________
Nato/a il_________________________ a _________________________________ Prov. _______
Residente a ______________________ Prov. _____ Indirizzo_____________________________
Telefono________________________ Email ___________________________________________
aderisco al “Movimento Liberazione Italia”, ne accetto i principi ispiratori, le metodologie, gli strumenti, tutti i
documenti e le decisioni approvate dal “Direttivo Nazionale”. Inoltre, con l’adesione accetto la Carta dei Valori e
mi impegno a sostenere lo sviluppo del Movimento, secondo le mie possibilità, disponibilità, relazioni, attitudini e
competenze, in maniera pacifica, legale, onesta, leale, trasparente, affidabile, con passione e rispetto di tutti i
partecipanti.
Sono consapevole che l’adesione comporta:
- l’iscrizione e l’inclusione in tutti gli strumenti, predisposti per far funzionare il Movimento (applicativi per
iphone e androidi, gruppi chiusi FB, Data Base, reti Linkedin, Twitter, ecc.), che dovranno essere utilizzati e
diffusi sistematicamente, per restare in contatto permanente con il Movimento;
- la partecipazione agli incontri, appositamente organizzati, quando ritenuti strettamente necessari;
- la possibilità di avvalersi del supporto di tutti gli associati, per svolgere bene le proprie attività, per le quali si
sono assunti impegni;
- la disponibilità a supportare, in maniera proattiva e/o a richiesta, gli associati che ne abbiano bisogno;
- l’obbligo di riservatezza sulle strategie del Movimento, sui programmi, sulle attività e sui partecipanti, allo
scopo di impedire a malintenzionati di ostacolare/sabotare il progetto.
Per aderire, va eseguito un bonifico a favore di: Movimento Liberazione Italia – IBAN:
IT26E0510403209CC0430002571 - indicando nella causale: Sostenitore ordinario/argento/oro, nome, cognome e
codice fiscale.
La domanda di adesione, compilata e sottoscritta personalmente, accompagnata dalla copia di avvenuto
pagamento, va inviata in una delle seguenti modalità:
1. via e-mail: segreteria@movimentoliberazioneitalia.it
2. via fax: 0645677908
3. via posta ordinaria: Movimento Liberazione Italia – C.so V. Emanuele II 154 – 00186 Roma

Luogo e data ____________________________

Firma _______________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”. Responsabile del trattamento dati è Giuseppe Pino.

Firma _______________________________

