AL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
ALQUATTRODIVIATORRE
Via Torre, 4 – 20015 Parabiago (MI)

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO __________
Tesseramento:
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.

Scrivere in stampatello e in modo leggibile
Il/La sottoscritto/a
Nome: _____________________Cognome:_________________________Sesso:

M

F

Nato a:________________________________Provincia:______Nazione:____________________
il:____/____/_______indirizzo residenza Via:___________________________n°_____CAP.:_______
Comune di:_________________________________________ Provincia:____________________
Codice fiscale:___________________________________________________________________
Documento Identità n°____________________rilasciato da_____________________________ in data ___________

Telefono:_______________________Cellulare:____________________Fax__________________
e-mail _______________________________@_________________________________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “Alquattrodiviatorre” per l’anno corrente in qualità di SOCIO
ORDINARIO.
A tal fine dichiara:
1. di avere preso visione dello Statuto presente sul sito www.alquattrodiviatorre.it;
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 € 10,00 mediante pagamento con contanti alla consegna del
presente modulo alla Segreteria dell’Associazione oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT61J3253201400010000136102. Qualora, per qualsiasi ragione, la domanda d’iscrizione venisse respinta, la quota
associativa versata verrà rimborsata;
4. di esonerare l'Associazione Alquattrodiviatorre da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non siano
diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa;
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;
6. che i dati sotto esposti sono veritieri:
Firma_________________________________________________________, li______/______/______________
Le nostre comunicazioni saranno inviate via e-mail.
INFORMATIVA AI SENSI dell' Art. 196 del 30 Giugno 2003 nonché del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati della Comunità Europea
UE 2016/679 (G.D.P.R.), 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 G.D.P.R., 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.
Per maggiori approfondimenti: www.alquattrodiviatorre.it
Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie immagini per eventuali pubblicazioni ed
esposizioni curate da ALQUATTRODIVIATORRE o chi per essa (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.

Autorizzo
Firma .........................................................................
(Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, verrà rilasciata relativa
Tessera di adesione. La Tessera Associativa dà diritto all'accesso in sede e ad aderire alle iniziative proposte.)

