Associazione SalernoInFestival
Via Trotula De Ruggiero, 24 – 84121 Salerno
Tel. +39 089 662 565 - Fax +39 089 662 566
www.salernoinfestival.it - info@salernoinfestival.it
p.iva: 03418190652

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare, firmare e consegnare a mano, oppure inviare via fax al +39 089 662 565 oppure via email a info@salernoinfestival.it
Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Prov.

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo

Tel.

CAP
N.

Cell.

E-mail

Cod.Fis.

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione SalernoInFestival in qualità di socio per l'anno corrente.
DICHIARA

udi aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di condividere gli scopi associativi;
vdi chiedere l'iscrizione all'Associazione;
wdi approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell'Associazione, nonché le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;

xdi versare all’atto dell’accettazione della domanda di iscrizione la quota associativa annuale.
Per conferma e sottoscrizione del presente modulo di iscrizione
Data

Firma_________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

I dati contenuti nella presente scheda permettono la raccolta delle iscrizioni all'Associazione SalernoInFestival. Compilando il modulo di iscrizione,
l'utente dà il consenso al trattamento dei dati ed autorizza l'Associazione SalernoInFestival alla custodia dei propri dati.
Tali dati non saranno comunicati a terzi. Saranno pertanto utilizzati solo dall'Associazione SalernoInFestival per permettere la tenuta e
l’aggiornamento del libro soci, ed eventualmente ad altri fini che richiedano l'impiego dei dati nell'esercizio di attività strettamente connesse e
strumentali agli scopi associativi e comunque nel pieno rispetto del D.Lgs.196/2003.
La titolarità dei dati è dell'Associazione SalernoInFestival, Via Trotula De Ruggiero, 24 – 84121 Salerno - Tel. +39 089 662 565 - Fax +39 089 662 566 info@salernoinfestival.it.
L'elenco dei responsabili dei dati è disponibile presso la sede dell'Associazione SalernoInFestival. Il trattamento dei dati avviene con modalità
automatizzate e viene effettuato in Italia.
L'articolo 7 D.Lgs.196/2003 riconosce all'interessato il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiederne, in qualunque momento, la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Il conferimento dei propri dati è facoltativo.
Qualora l'utente decidesse di non fornire i propri dati, l'Associazione SalernoInFestival non potrà dar seguito alla richiesta di iscrizione.
Compilando il modulo di iscrizione, l'utente dichiara di aver preso visione ed accettato l'Informativa ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs.196/2003.

Per autorizzazione al trattamento dei dati

Data

Firma_________________________________________

