“Amici nell’Arte” noprofit
circolo per la promozione e la divulgazione dell’arte e della cultura
via Verneto, 10 – 17033 Garlenda (SV) – tel./fax +39 0182 582351 – mob. +39 338 8504478

e-mail: info@amicinellarte.it - web www.amicinellarte.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE

NUMERO DELLA TESSERA [
RINNOVO [

]
]

_l_ sottoscritto/a ____________________ nato/a a_____________________
il ____ / ____ / ____ residente a ______________________________________
provincia________ in via ________________________________ n°_________
cap__________tel.____________________ mob.________________________
e-mail __________________________________________________________

domanda di entrare a far parte del Circolo in qualità di socio,
condividendone lo spirito e le finalità, impegnandosi a rispettarne lo statuto
e le deliberazioni degli organi sociali.
Firma _______________________________
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i
dati personali da me forniti saranno utilizzati per l’invio di materiale informativo (bollettini, Cdrom, newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) ed al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta, al fine di essere informati di tutte le iniziative che
coinvolgono il Circolo stesso.
Ai sensi dell’art art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 avrò il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per accettazione.
Data in Garlenda, lì ____ / ____ / ____

[ ] SOCIO ORDINARIO

Firma _______________________________

[ ] SOCIO SOSTENITORE

La quota di € ______.___ è stata versata in data ____ / ____ / ____
Modalità versamento: CASH [ ] ASSEGNO [ ] BOLLETTINO [ ]

BONIFICO [ ]

Quota socio Ordinario  € 70.00 / Quota socio Sostenitore  da € 50.00
Conto Corrente Postale n. 001031239369
[coordinate IBAN IT 71 T 07601 10600 001031239369] intestato a
CIRCOLO CULTURALE “AMICI NELL’ARTE”

