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ISCRIZIONE a “Socio Ordinario”
All’Associazione Ricreativa Culturale “ASSOCIAZIONE ENZIMI”
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidarietà e di utilità sociale

Il\la sottoscritto\a____________________________-nato a ____________ provincia di (_____)
il…____/____./__________e residente in ______________via ____________________________
______________________________________________n°…______. del Comune ___________
di…______________…(__________.) tel._________________cel____________________
e-mail____________________________________codice fiscale ___________________________
Attività/professione _____________________________________________________________.
Passioni e hobby _________________________________________________________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale e Ricreativa Enzimi per l’anno ____________.come socio/a
ordinario/a.
A tale proposito DICHIARA di essere maggiorenne, di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione
Enzimi, di condividere gli scopi e le finalità , di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni
degli organi sociali
Nuova iscrizione…__________ Rinnovo iscrizione…____________________
partecipa alle attività come:

SOCIO ORDINARIO…

Importo per la tessera associativa annuale € 20,00 (euroventi/00)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e
modalità che mi sono state dette, spiegate e che ho letto nell’informativa e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della
legge.
Il/La sottoscritto/a ______________________ dichiara di essere informato/a che i dati forniti sono assolutamente confidenziali e
consente che possano essere utilizzati al solo fine di far pervenire informazioni più dettagliate riguardanti L’Associazione Enzimi e
le attività svolte ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Inoltre il/la Sottoscritto/a _________________________________acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video
registrato con proprie immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate dall’Associazione Enzimi o chi per essa
(Regolamento UE 2016/679 GDPR)

Data___________________________ firma_________________________________________
La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative dell’Associazione Enzimi per l’anno in corso.
Non è previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo. L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui\lei
forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero e di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra
riportato.

data…____________________________firma ______________________________________________


inviare il modulo di richiesta iscrizione a : iscrizioni@enzimi.org – seguirà l’invio di tessera associativa
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