R ic h ie s ta d i is c r iz io n e
Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione A.C.F.

(Compilare in stampatello)
Il sottoscritto (nome/cognome/ragione sociale) _________________________________________
nato
a
____________________
il
____/____/___
residente/sede
sociale
______________________
Via _______________________________________ n. _______tel. _________________________
cittadinanza __________________________ e-mail _____________________________________
C.F. ____________________________________ P.I. ____________________________________
attività svolta ____________________________________________________________________
interessi ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
chiede
l’iscrizione
il rinnovo dell’iscrizione
all’associazione Accademia per la Cultura e la Formazione A.C.F., in qualità di socio
(barrare la scelta)

fondatore

ordinario

collettivo

A tal fine d i c h i a r a
1. di condividere le finalità dell’Associazione indicate nello statuto
2. di impegnarsi ad attenersi alle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione A.C.F.,
delle quali ha preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. di voler ricevere ogni ulteriore comunicazione dall’Associazione all’indirizzo e-mail
suindicato.
Allegati:
fotocopia del documento di identità del richiedente
copia autentica della delibera dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda (per i soci
collettivi)
copia dell’atto costitutivo e dello statuto (per i soci collettivi)
data _____________________

(firma)
________________________________
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La quota di iscrizione annuale per anno solare è di € 20,00 (venti/00) da versare in contanti al
Tesoriere o con bonifico bancario a favore dell’Accademia per la Cultura e la Formazione

A.C.F. – ROMA sul c/c 101214167 presso la UniCredit Banca di Roma IBAN IT 91 F 02008
05113 000101214167 - causale: quota iscrizione ACF anno ……… di (Cognome e Nome).
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003
(“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal
Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Si informa che i dati forniti saranno raccolti, conservati e trattati esclusivamente per informarla
delle iniziative dell’Associazione, oppure per ottemperare ad obblighi di legge. Il trattamento sarà
effettuato sia manualmente che con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, I dati
personali raccolti non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna a terzi, se
non con le modalità consentite dalla legge.
In ogni momento e gratuitamente l’interessato potrà consultare e/o far modificare i suoi dati,
oppure opporsi al loro utilizzo.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria derivante anche da obblighi previsti dalle leggi
vigenti. Il mancato consenso al trattamento comporterà, pertanto, l’impossibilità
dell’accoglimento della domanda di ammissione a socio. L’eventuale opposizione successiva
comporterà l’esclusione dall’Associazione. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti
contattando l’Accademia per la Cultura e la Formazione A.C.F., titolare del trattamento,
e il Presidente pro-tempore, Responsabile del trattamento dei dati.
Firma per presa visione
ed autorizzazione al trattamento dei dati
Data _____________________

__________________________________
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