2017

Al Consiglio Direttivo de
Associazione Culturale Levante

Modulo di Iscrizione
Modulo d’iscrizione all’Associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso. Tale tesseramento ha validità per tutto
l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________
CF ____________________________________________________________________________
e residente nel comune di __________________________________________________________
in via/piazza ____________________________________________________________________
Cell. _________________________ - Email ___________________________________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale LEVANTE per l’anno corrente in qualità di SOCIO ORDINARIO e
di poter beneficiare di ogni convenzione che la stessa stipuli nel corso della propria attività. A tal fine dichiara:
1. di avere preso visione dello Statuto presente all’interno dei locali dell’Associazione;
2. di approvarlo e accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte, come pure le delibere del Consiglio Direttivo e di
condividere i principi e le finalità dell’Associazione;
3. di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di € 30,00 mediante il pagamento in contanti alla consegna del
presente modulo, i quali mi verranno restituiti nel caso la mia domanda venisse respinta;
4. di impegnarsi, inoltre, a non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale,
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro e altresì a non utilizzare a scopo di lucro il
materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci.
5. di essere maggiorenne, ovvero, in caso di domanda presentata da minore di età, che chi sottoscrive il modello
esercita la patria potestà sul minore medesimo;

Data ________________________

Firma ________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL' art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell?Associazione. Ai sensi del d.l. n.
196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., il titolare dei dati ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o il blocco. Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie
immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate dall’Associazione o chi per esso (ai sensi della L. 196/2003). Preso atto dell'informativa
di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa, consapevole che il mio mancato consenso
comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione all’Associazione.

Data ________________________

Firma _________________________________________
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