
Nome:

Cognome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Residente a:

Indirizzo:

CAP: CAP: Prov.:

Codice fiscale:

Telefono:

E-Mail:

Via: N. Civico:

Luogo: CAP:

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
 dell’associazione Centro per la Cultura e la Comunicazione ost west club est ovest

Il consiglio direttivo conferma l’ammissione 

(tramite la firma del Presidente):
FIRMA del richiedente NR. SOCIO

Prov.:

1) Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati a soli scopi di amministrazione interna all'associazione.  

2) Modalità del Trattamento: i dati verranno elaborati esclusivamente in via digitale in ambito amministrativo e conservati in forma cartacea presso gli archivi dell'associazione. 

3) Conferimento: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non ammissione a socio 

dell'associazione.  

4) Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche a fini di controllo e/o statistici. I dati non verranno mai utilizzati a 

fini promozionali o propagandistici né in generale comunicati a terzi se non nell'ambito degli obblighi dell'associazione verso le amministrazioni. 

5) Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è l'associazione Centro per la Cultura e la Comunicazione ost west club est ovest di Merano.

Alla luce dell’informativa ricevuta, io sottoscritto/a dichiaro di averne preso visione e di

◻ esprimere il consenso ◻ NON esprimere il consenso al trattamento dei miei dati personali 

◻ esprimere il consenso ◻ NON esprimere il consenso alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa

FIRMA: _______________________________

Informativa resa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 

CHIEDE

PREVISTE DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

(DATI DEL/LA SOCIO/A)
(IN CASO DI MINORE - dati dell'esercente 

potestà genitoriale sul/sulla minore)

PER DOMANDE ONLINE: prego, indicare indirizzo per la spedizione della tessera (se diverso da residenza)

Se inoltrato online, allegare copia del documento dell'esercente potestà genitoriale

CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI È PASSIBILE DI SANZIONI 

"a

- di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto

Dichiara inoltre:

(Ad es.: tuttofare, tesseramento, controllo ingresso, tecnica, traduzioni...)_________________________________________________

 - di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta, 

consapevole che la mancata contribuzione costituisce un grave fatto passibile di esclusione (o espulsione) 

*     NEWSLETTER: Sì, mi piacerebbe ricevere informazioni via e-mail dal club est ovest    
*     VOLONTARIATO: Sì, mi piacerebbe impegnarmi attivamente nell’associazione come…:

di poter essere ammesso / di ammettere il minore sopraindicato in qualità di 

socio dell’Associazione Centro per la Cultura e la Comunicazione ost west club est ovest
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