RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO	


!

!

Spet.le 	

Consiglio Direttivo	

Associazione culturale “Donne in regia” 	

Via delle Mantellate 19, Roma 00165 	

C.F. 97914510587	


	


Il Sottoscritto Nome __________________________________ Cognome _________________________________________ 	

Data di nascita _________________________ Luogo _________________________________________________________ 	

Residente a ____________________________via e n. ______________________________ C.A.P. ____________________ 	

Tel. _____________________ Cell. _______________________ E‐mail __________________________________________	

Codice Fiscale ____________________________________	


!
!

DICHIARA	

1. Di conoscere lo Statuto dell’Associazione, condividerne i principi e impegnarsi a rispettarne le disposizioni, nonché le
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. 	

2. Di non avere controindicazioni in atto per poter partecipare all’attività dell’Associazione, cui chiede di entrare a far parte
in qualità di Socio frequentatore. 	

3. Di versare euro 20 come quota sociale valevole per un anno sul c/c bancario intestato a Associazione Culturale “Donne
in regia” e identificato dal seguente IBAN IT18V0200805205000104575508 o a mezzo conto Paypal
donneinregia@gmail.com (nota bene: la quota sociale potrebbe essere inclusa nella quota per partecipare all’attività
dell’Associazione)	


!

(Luogo e Data) _____________________________________________________	

Firma per accettazione _______________________________________________	


!!
!

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 	

(ai sensi della legge n. 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali) 	

In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003, prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e
la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro
comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento: 	

Società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; 	

Studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione. Pertanto, per quanto riguarda il trattamento,
da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio,
sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che il
mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazione conseguenti alla mia ammissione a socio, DO IL
CONSENSO.	


!
!!
!
!

Firma per accettazione ___________________________________________________	


Importante: non scrivere nella zona sottostante	

Delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo del ___________ 	

Iscrizione al Libro Soci al numero ____________________ 	

Roma, lì ______________	


