
 

MODULO RICHIESTA ADESIONE A SOCIO ORDINARIO “ASS.P.S. RIFLESSI D’ARTE” 

Da compilare in tutte le sue parti con firma da consegnare presso la sede o inviare in email a apsriflessidarte@gmail.com  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a ____________________il ___________________ 

Codice fiscale_________________________________________ residente a ______________________________alla 

via__________________________________cap___________tel.__________________________________________ 

email__________________________________________________ avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter 

aderire all’Associazione p.s. RIFLESSI D’ARTE". 

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. 

Dichiara che in caso di accettazione della richiesta verserà la quota associativa prevista per l’anno pari a euro 

10,00. 

In quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee. 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
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 RIFLESSI D’ARTE 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. 

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 sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR), e, avendone compreso quanto in essa indicato 

 

☐ dà il consenso al trattamento dei propri dati personali 

☐ nega il consenso al trattamento dei propri dati personali 

 

Firma consenso trattamento dati ______________________________ 

data _____________________                                         Firma adesione socio _________________________ 

-------------------------------------------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 

mailto:apsriflessidarte@gmail.com

