ASSOCIAZIONE LA TRACCIA NASCOSTA A.P.S.
SCHEDA DI ADESIONE E TESSERAMENTO N.
Nome *:

Cognome *:

Luogo di nascita *:

Data di nascita *:

Codice fiscale *:
Residente in via *:

Civico n° *:

C.A.P.*:

Città *:

e-mail:

Tel.
Cell.

Professione:

NB: Solo in caso MINORENNE allegare copia del documento del genitore o del
tutore

Tipo documento:

La quota annuale viene conferita all’atto di sottoscrizione del tesseramento nella seguenti
modalità:


In contanti con rilascio di ricevuta da parte dell’Associazione;



Conferimento tramite B/B IBAN: IT 12 R 03111 7845 000000000 2998
Casuale “QuotaTesseramento”.

L’aspirante socio è dovuto a prendere visione del regolamento soci, accettando le regole in
esso contenute e approvate dal Consiglio Direttivo.

Socio Ordinario € 10,00 □

Socio Sostenitore € 150,00

□

Chiede di essere ammesso in qualità di Socio per lo svolgimento ed il raggiungimento degli
scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto, al regolamento interno ed alle
deliberazioni degli organi sociali, nonché al versamento della quota associativa annuale.
Dichiara, inoltre, di preso nota dello statuto, di aver letto il Regolamento Soci interno.
Pertanto dichiara di accettarli integralmente.
Firma dell’Associato

Il dichiarante dichiara inoltre:
1. Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
2. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
3.
Firma dell’Associato

Informativa sul trattamento dei dati e modulo di consenso:
Conformemente alle disposizioni dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679
l’Associazione socio culturale La Traccia Nascosta A.P.S. procede al trattamento dei suoi dati
personali per perfezionare la sua richiesta di tesseramento. I suoi dati saranno trattati con
modalità cartacee e informatizzate. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per
l’associazione di procedere con la richiesta di tesseramento. Le chiediamo invece il consenso al
trattamento dei suoi dati al fine di essere aggiornato sulle iniziative culturali dell’associazione. I
suoi dati non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione. Titolare del trattamento dei
dati è l’associazione sociale e culturale La Traccia Nascosta A.P.S. per l’esercizio dei diritti
dell’interessato di cui ’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 può inviare una
comunicazione scritta all’indirizzo del titolare. Al trattamento dei suoi dati per essere aggiornato
sulle iniziative culturali dell’associazione. I dati da Lei forniti saranno custoditi presso la sede
legale e solo per il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.
Firma dell’Associato

ESAMINATO DA

DATA

APPROVATO DA

DATA

