SCHEDA D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “Calzolai 2.0”
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………... il………………………………………..
residente a ……………………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………
Via ……………………………………………………………………………….. n. ……………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….
Tel. /Cell. …………………………………e-mail…………………………………………………..
chiede di aderire all’Associazione Calzolai 2.0 come “socio ordinario” e dichiara di
aver preso visione dello statuto sociale, di accettarlo e di condividerne le finalità.
Di seguito indicare i dati relativi all’attività:
Denominazione ………………………………………………………………………….…………
sita in via …………………………………………………...........................................................
città …………………………………………………… Prov. ………… Cap. ……………………
P.IVA …………………………………………… Tel. /Cell. ……………………………………….
e-mail/web site………………………………………………………………………………………

Data, ........./........./.........

FIRMA (leggibile) ………..………………………………………..
Allegare copia di valido documento di identità

*******************************************************************************************************
RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la
qualifica di Socio Ordinario.
Data, ........./........./.........

.........................................................................
(Firma)
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Autorizzazione dei dati personali
Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati
personali autorizza espressamente l’Associazione “Calzolai 2.0“;
a) al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione
all’Associazione sia per le finalità connesse all’espletamento di tutte le attività
amministrative ed eventualmente contabili conseguenti e necessarie all’iscrizione
all’Associazione, sia per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto
dell’Associazione stessa;
b) alla trasmissione a soggetti terzi dei dati personali forniti o raccolti nel corso del
rapporto associativo, qualora ciò sia funzionale al raggiungimento degli scopi e delle
finalità previste nello Statuto dell’Associazione.
I dati personali forniti non saranno utilizzati per attività commerciali o per ricerche di
mercato.
c) all’eventuale uso delle immagini e del ritratto per attività connesse, anche con fine
divulgativo, al raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto
dell’Associazione, prendendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività
dell’Associazione “Calzolai 2.0“ potranno essere realizzati dei filmati o riprese delle
immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia immagine singolarmente, ovvero
insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione.

Data, ........./........./.........

Letto, approvato e sottoscritto _____________________________________________________
(firma leggibile)

NOME FILE: SCHEDA ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO CALZ20 REV1.DOC
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