
 

MODULO RICHIESTA DI ADESIONE A SOCIO ORDINARIO DELL’ “ASS.p.s.c RIFLESSI D’ARTE”  

Da compilare in tutte le sue parti con firma e rinviare in email a apsriflessidarte@gmail.com  

 

Io sottoscritto_________________________________________nato/a  a___________________________________ 

Il__________________________residente a_________________________________________prov_____________ 

Cod.fiscale________________________________________email________________________________________ 

Telefono_____________________________________________  

 

A tale scopo dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto dell’associazione e di voler contribuire 

alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme statuarie e delle disposizioni del Consiglio 

Direttivo. Prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione del Consiglio Direttivo, come previsto 

dallo Statuto. (per leggere lo statuto dell’associazione basta recarsi nella sede legale sita a Martina Franca 

(Ta) in via Bellini 77, oppure inviare email a apsriflessidarte@gmail.com per riceverlo direttamente in 

formato elettronico). 

In quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di accedere al materiale 

informativo predisposto dall’Associazione così come indicato nello Statuto.  

Dichiara che, in caso di accettazione della richiesta verserà le quote associative previste per l’anno pari 

a euro 10,00 euro. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs 196 del 30.06.2003 

 

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro degli associati e/o in appositi 

registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dell’associazione che ne è anche responsabile del 

trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive 

modifiche e/o integrazioni da parte dell’utente. 

 

In conformità con l’art. 13 del D.Lgs. del 30.06.2003, n. 196, recante il Codice in materia del trattamento dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da lei volontariamente forniti per aderire 

all’Associazione, saranno trattati da parte dell’Associazione stessa, adottando le misure idonee a garantire la 
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sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati 

personali viene fornito con l’iscrizione. All’atto della presente richiesta di iscrizione, si dichiara: 

di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. del 30.06.2003, n. 196 

 

data _____________________                                                                                  Firma Richiedente 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

 

Il direttivo in seguito alla richiesta di adesione del sig.r/a___________________________a socio ordinario, 

decide di 

APPROVARE            NON APPROVARE    -- l’iscrizione al registro soci in data___/__/____ 

numero socio_____________ 

 

 

                                 Il segretario                                                                               Il presidente 


