
 
Domanda ammissione a Socio 2023 – 46° anno associativo 

. . Nuova iscrizione  . . Rinnovo 

Con la presente io sottoscritta/o 

Nome:  .  . 

Cognome:  . . 

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

Nata/o il ____/____/_____ nel Comune di .        .  

in provincia di .     . e  

residente in  

Via .           . civico . .  

Comune .         . Provincia di .  .  

 

Accettando quanto previsto dallo Statuto vigente, faccio richiesta al Consiglio direttivo di 

iscrizione, ovvero rinnovo iscrizione 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 riportata nel retro del modulo autorizzo l’uso dei 

miei recapiti, oltre all’indirizzo di residenza suindicato: 

Cellulare  . . 

Email  .  . 

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

 

. . . . 

Riservata tesoriere Athesis          . 

Quota versata € _________   in data: _____ / _____ / ________  a mezzo 

__ contanti   __ PayPal info@athesis77.it   

__ Bonifico su IBAN: IT57 K085 9088 2700 4500 0037 182   BIC: CCRTIT2TBCV   

Delibera consiglio direttivo del ___ / _____ / _____  

Iscrizione a Libro Soci 2023 / ________ - tessera _____ 
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Informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 GDPR, con . 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.  . 
 
Secondo le disposizioni di legge Lei ha diritto che i suoi dati personali siano: 

a) Trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
b) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati nei modi che no siano 

incompatibili con tali finalità: 
c) Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati; 
d) Esatti e, se necessario, aggiornati;  
e) Conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati;  
f) Trattati in maniera da garantire una adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.  

 
Il titolare del trattamento è il presidente di Associazione Culturale Athesis APS (di seguito Athesis).  
 
I dati da lei forniti saranno trattati con la finalità di raggiungere gli scopi statutari dell’Athesis come gestire e 
coordinare i soci, gestire e coordinare le attività e i progetti dell’Athesis nei campi statutari. Il trattamento dei 
suoi dati sarà effettuato in modalità di archiviazione cartacea, con mezzi informatici e telematici.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata prosecuzione del 
rapporto associativo.  
Il consenso dà diritto a: 

a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati personali che la riguardano, e in tal 
caso l’accesso ai dati personali (diritto di accesso); 

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato motivo (diritto di 
rettifica); 

c) revocare il consenso in qualsiasi momento e ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all’oblio). 

 
.__. Dichiaro di aver letto l’informativa 

1. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità indicata nell’informativa, per ricevere 
comunicazioni da Athesis sui progetti e attività, anche attraverso telefonate, e-mail, piattaforme social. 

 
.__. do il consenso   
 
.__. nego il consenso   
 
 


