Associazione Impresa Design & Affini
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
La società/azienda ______________________________ con sede in _________________________, alla via
_____________________________ n° ______ CAP ______________ Tel. _____________________ Fax
____________________ CF/PI _________________________ e-mail ________________________ http:
___________________________ rappresentata da _________________________________
CHIEDE
l’ammissione a socio dell’Associazione “id&a, dichiara altresì di aver preso visione ed accettato lo Statuto
sociale, impegnandosi a versare:
in contanti/a m bonifico (cc postale intestato a: Associazione id&a, n. Conto 74366766 IBAN: IT20P0760116000000074366766);
entro 7 gg. dalla presente domanda
contestualmente alla presente domanda
1. la quota di iscrizione “Una Tantum” di € 75,00 (EuroSettantacinque/00);
2. la quota associativa per l'anno _______/_______ di € 500,00 (EuroCinquecento/00).
Allegati:


Copia documento d’identità del legale rappresentante __________________________.



Copia CF e/o P.I..



Logo e/o n. ______ immagine/i in formato ______________ (per l’utilizzo concernente l’attività di
comunicazione svolta sul sito internet dell’associazione).

Informativa sulla privacy
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statuari.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa
che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà
mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

Data, _________________
Timbro e Firma…………………………………………...
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