Associazione Culturale “Le Vie dell’Arte”
Via M. Silio n 12 - 06034 Foligno (PG)
C.F: 91045970547
P.IVA: 03394720548

MODULO DI ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE VIE DELL’ARTE”
Modulo di iscrizione all'Associazione Culturale, in qualità di socio semplice, per l'anno in corso.
Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre 2016.
Una volta compilata la scheda potrete inviarla via mail o consegnarla al primo evento al quale
parteciperete. Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire con bonifico bancario, intestato a
Associazione culturale “Le vie dell’Arte” su c.c. 100000102541 o brevi manu.
Compilare tutti i seguenti campi :
Il/la sottoscritt__ ___________________________________________________________________
Nat__ il ___/___/_______. residente a __________________________________________________
in Via _____________________________________________________ CAP___________________
CF _____________________________________________

tel. ____________________________

indirizzo e-mail: _________________________@_______________________

Dopo aver letto lo Statuto e il regolamento presente sul sito www.leviedellarte.eu e trovandosi in
accordo con i principi dell’Associazione
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale per l’anno in corso, come SOCIO ORDINARIO e
versa la quota di iscrizione di euro 10,00€
Con l'accettazione della domanda di ammissione e dopo rilascio della tessera associativa da parte del
presidente o di un suo incaricato autorizzato, il richiedente diventa socio ordinario della suddetta
Associazione.
□

Accetta di ricevere mensilmente la newsletter dell’Associazione

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti:
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi
del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione,
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei
limiti di cui alla stessa Autorizzo.
Tessera n° ______________________
Data e luogo _________________________
Firma ______________________________
Per accettazione della domanda di ammissione
Il Presidente dell'Associazione

