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   Cell (+39) 392 3202708 - Fax (+39) 0424 30554 - info@orizzontidicarta.org - www.orizzontidicarta.org

MODULO ASSOCIATIVO
(riservato alla segreteria) Tessera n.

ANNO SOCIALE 20

-20

Nome e Cognome
Professione
Indirizzo
CAP

Località

Provincia

Nazione

Telefono casa

Cell.

e-mail (compilare in maiuscolo)

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE
Chiedo di essere ammesso in qualità di socio ordinario all’Associazione Culturale Orizzonti
di Carta per l’anno in corso. Sono stato informato sulle attività dell’Associazione e ho
preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno della medesima, dei quali,
ai sensi dell’articolo 1341 CC, mi impegno a rispettare tutte le clausole, nessuna esclusa.
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di essere fisicamente e mentalmente
idoneo alla pratica delle attività proposte dall’Associazione.
L’iscrizione ha validità di un anno (dal 1 settembre al 31 agosto) ed è rinnovabile con il
solo versamento della quota sociale. Essa dà il diritto di partecipare a corsi, seminari e
riunioni sociali e dà la facoltà di ricevere le newsletter.
Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679), che saranno conservati per i 5 anni successivi. Allo scadere del periodo i dati
personali verranno cancellati, salvo il diritto di richiederne la cancellazione in ogni
momento da parte mia.
Data__________________________

Firma____________________________________

_______________________________________________________________________________________

Quota socio ordinario: 15 €
Modalità di pagamento:
- Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a Associazione Orizzonti di Carta
IBAN IT29 Y089 1760 2600 3000 3330 515
- Contanti
Spedire questo modulo unitamente a copia della ricevuta di pagamento a:
Associazione Culturale Orizzonti di Carta - Via Concordia, 2 - 36022 S.Giuseppe di Cassola (VI) - info@orizzontidicarta.org

	
  

