
Associazione “ARTE DELL’IO E UMANITÀ”

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO DI “ARTE DELL’IO E UMANITÀ”

Il sottoscritto

chiede al Consiglio Direttivo di essere ammesso/a come socio/a all’associazione “Arte dell’Io e
Umanità” con sede in via Rotaldo 11, 37123 Verona.

Dichiara di aver preso visione dello Statuto dell'associazione “Arte dell'Io e Umanità”, accettandone
espressamente la clausola compromissoria (art. 17 dello Statuto).

Verona, li ______________ ____________________________________________
Il richiedente

Informativa Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/03)

L'associazione  “Arte  dell'Io  e  Umanità”,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  La  informa  che  i  dati  personali  da  Lei  forniti  saranno trattati,
garantendone la sicurezza e la riservatezza, attraverso modalità  cartacee e/o informatizzate per l'esecuzione degli adempimenti legati all'iscrizione
all'associazione e per l'eventuale invio di materiale informativo sulle iniziative dell'associazione medesima. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo,
ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all'attività associativa. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 e
quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati personali registrati presso l'associazione “Arte
dell'Io e Umanità”.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del “Codice in materia dei dati personali” e:

      esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per l’iscrizione all'associazione, con le modalità sopradescritte

data ___________________ firma ______________________________________________________________

      esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per l'inoltro di materiale informativo sulle iniziative di “Arte dell'Io e Umanità”

data ___________________ firma ______________________________________________________________
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cognome  nome 

  

nata/o a   provincia  il  codice fiscale 

    

 indirizzo  CAP 

  

 città   provincia  telefono  cellulare 

    

 email 

 

 

http://www.artedellio.it/
mailto:artedellio@legalmail.it
mailto:info@artedellio.it


SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE “ARTE DELL’IO E UMANITÀ”

 

L’associazione “ARTE DELL’IO E UMANITÀ” si esprime nel seguente modo riguardo la richiesta

di associarsi del/della sig./sig.ra __________________________________________:

            accoglie la richiesta di associazione

            non accoglie la richiesta di associazione

Nel caso in cui la domanda del/della sig./sig.ra __________________________________________

sia  accolta si  assegna il  numero di socio _______________ ed il  nuovo socio verserà la quota

sociale di € _________________

 

 

 

Nel caso in cui la domanda di accoglienza del/della sig./sig.ra ______________________________

non sia accolta, si motiva la decisione come di seguito riportato:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Verona, li ______________ ____________________________________________
per il Consiglio Direttivo
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