
 
Domanda ammissione a Socio – AA 2019 

 

Con la presente io sottoscritt__ 

Nome: . . 

Cognome: . . 

Codice Fiscale: . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Nuova iscrizione: ____ Rinnovo: ____ ( già iscritto nell’AA ______ ) 

Accettando quanto previsto dallo Statuto vigente faccio richiesta al Consiglio direttivo di iscrizione per l’anno 

associativo 2019 in qualità di:  

__ Socio Ordinario, versando la quota annuale di euro 30,00 deliberata dal direttivo, ovvero  

__ Socio Familiare, versando la quota annuale di euro 10,00  

 essendo convivente con il socio ordinario:   .  

__ Presa visione ed accettata la Nota Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 

Per comunicazioni sociali autorizzo esplicitamente l’uso di uno o più dei miei recapiti   

cellulare .  . voce ___  sms ___  Whatsapp ___ 

Email . . Postale .   . 

.     . 

Dati per il Libro soci obbligatori per nuove iscrizioni  

 

Nat__ il ____/____/_____ nel Comune di .        .  

in provincia di .     . e residente in  

Via .           . civico . .  

Comune di .         . Provincia di .  .  

Firma di chi fa la richiesta Firma di chi riceve la quota annuale 

. . . 

Ad uso associazione   Quota versata euro ___ in data ___/___/______  

__ contanti __ paypal info@athesis77.it  __ Bonifico su IBAN  IT17 E089 8688 2700 1600 0037 182  

Delibera direttivo del ___ / _____ / _____  Iscrizione Libro Soci 2019 / ____ - tessera _____ 
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Nota informativa ex art.13 D.Lgs 196/2003 

I dati da lei forniti sono necessari per la riunione del direttivo in cui sarà valutata la sua domanda di iscrizione, 

e per comunicarle in caso di respingimento le motivazioni scritte dello stesso. In caso di accoglimento le sarà 

consegnata appena possibile una tessera personale non cedibile che attesta il suo status di socio per l’anno 

associativo. Inoltrando la domanda lei esplicitamente conferma di avere preso visione dello Statuto in 

vigore, di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi di volta 

in volta necessari allo svolgimento delle attività cui vorrà partecipare, e di cui le sarà data 

informazione in anticipo. I dati richiesti in questa occasione sono necessari allo svolgimento degli obblighi di 

legge relativi alla normativa delle associazioni di promozione sociale, ovvero alla redazione del Libro Soci e 

alle comunicazioni sociali nel periodo di partecipazione alla vita associativa.  

I dati saranno registrati su supporti cartacei ed elettronici, e mantenuti riservati salvo diversa indicazione, 

ovvero potranno essere diffusi - su suo successivo consenso informato - tramite il sito associativo nel caso di 

incarichi all’interno dell’Associazione che ne richiedano la diffusione tramite il sito ufficiale www.athesis77.it e 

forniti anche senza suo preventivo consenso alle FF.OO che ne facciano richiesta ai termini di legge. 

Titolare del trattamento dati personali è Associazione Culturale Athesis, fondata nel 1977, codice fiscale 

91007990285, con sede in Piazza Athesia 6 _ 35040 Boara Pisani PD, email info@athesis77.it Sito ufficiale 

www.athesis77.it nella persona del Presidente pro tempore Massimo Rainato RNTMSM64R13G224T, 

residente in Via Meneghetti 10, 35048 Stanghella PD.  

 

Letto e approvato. 

 

Luogo e data  firma 

 

.  . 


