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Tessera n°………… (a cura dell’Ass.)

COMPILARE IN STAMPATELLO

DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE
Io sottoscritt …………………………………………………………………………………........
nat... a………………………………………………………………………il………………….
residente in Via ………………………………………………………………………n…….......
cap ……………città ……………………………………………………. provincia ………....
Tel ……………………………. e-mail………………………………………………………….
CHIEDO
di essere ammess… quale socio dell’Associazione Culturale “Fermento Etnico”.
Mi impegno a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente
costituiti. A tale scopo dichiaro di conoscere e accettare lo statuto sociale ed il regolamento interno.

Data ……………………………

Firma…………………………………………………….
(per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci)



Acconsento al trattamento dei miei dati personali ed alla pubblicazione della mia immagine per le
pratiche associative, per eventuali aggiornamenti sulle iniziative organizzate e/o proposte dall’Associazione,
per l’invio di informazioni relative ad iniziative organizzate e/o proposte da terzi ma affini agli scopi
dell’Associazione, ed apparizioni sul sito www.fermentoetnico.org e sui siti ad esso collegati relativamente a
feste e/o manifestazioni organizzate e/o proposte dall’Associazione.

Data ……………………………

Firma…………………………………………………….
(per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci)

L’Associazione Culturale “Fermento Etnico”, nella persona del suo Presidente, titolare e responsabile del
trattamento, tratta i dati personali forniti dal socio con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti
alla prestazione dei servizi relativi alle pratiche associative e, previo suo consenso, per aggiornarlo su
iniziative offerte dall’Associazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’iscrizione all’Associazione.
I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno, oltre al titolare responsabile, i membri del
consiglio direttivo dell’Associazione.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione,
integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1°capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d), e) 2°
capoverso), rivolgendosi a Scandiffio Giuseppe F. Via Gramsci, 49 - 47843 Misano Adr. (RN), oppure
mandando una e-mail al seguente indirizzo: info@fermentoetnico.org
Letta l’informativa, il socio, tramite la sottoscrizione del presente modulo, esprime specifico consenso al
trattamento dei dati personali conferiti, per le finalità sopra esposte.

