
 

 

 DOMANDA di AMMISSIONE a SOCIO/A   

Spett.le Consiglio dell’Associazione 

SAGGEZZA & TRADIZIONE ESSENA CONTEMPORANEA, 
 

Il/la Sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

Nato/a a  ________________________________________ ( __ __ )   il  ___ / ___ / _________ 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Residente a ________________________________________________________  n° _______ 

C.A.P. __ __ __ __ __  CITTÀ _____________________________________________  ( __ __ ) 

Telefono  ________________________   Email _________________________ @ __________ 
 

dichiara di conoscere lo Statuto, di accettarlo integralmente e si impegna a fare quanto nella 

sua disponibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.  

Io, sottoscritto/o, accetto di ricevere comunicazioni relative allo scopo dell’Associazione 
(newsletter, seminari, pubblicazioni...). 

Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 della legge 

196/03 (*), consento al loro utilizzo nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi 
statutari e per le finalità e nei limiti dalla menzionata informativa. 

Distinti saluti. 

Data  ___ / ___ / 201__      Firma   

                                                                                ______________________________________ 

 

(*) INFORMATIVA ai sensi del decreto legislativo 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici e cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003, 
in particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati, senza ritardo: 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano, previsto ai fini di 

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non 
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale 
diritto. 

                                                               Firma  

                                                                             __________________________________ 


