Richiesta di Adesione
Ass. Culturale Arcadia

Al Custode di Arcadia
Ai Consiglieri

Con la presente, Io sottoscritt….
Nome e Cognome
Eventuale nome d’arte
Forme d’arte di interesse
Data di nascita

Luogo

Prov.

Codice fiscale

Partita iva

Indirizzo di residenza
Via/p.za/loc.

Recapito telefonico

Città

Cell.

Prov.

Cap.

Uff./studio

Indirizzo di posta ordinaria (se diverso dalla residenza)
Via/p.za/loc.

Città

Prov.

Cap.

Indirizzi di posta elettronica e web
e-mail

Sito web.

Chiedo di aderire all’Associazione Culturale Arcadia in qualità di:
Socio ordinario (Arcade)

€ 80,00

…….

Luogo e Data………………………………………………......

Socio sostenitore

da € 100,00

…….

In fede…….………..………………………………

Autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Luogo e Data………………………………………………......

In fede…….………..………………………………

Note.
La quota va versata tramite bonifico bancario a:
Conto Banco Posta ufficio postale di Pitigliano
intestato a: Mauro Scalampa
via G. Mazzini, 99/b 58017 Pitigliano (Gr). Italia
Ass. culturale ARCADIA “et in Arcadia ego”

IBAN IT 11Z 076 0114 3000 0000 2099 669
La richiesta di adesione va spedita insieme al cedolino di pagamento a:
Ass. culturale ARCADIA “et in Arcadia ego” via G. Mazzini, 99/b 58017 Pitigliano (Gr). Italia
Alla verifica del pagamento sarà spedita la Tessera dell’associazione che permetterà di
usufruire dei vantaggi, e convenzioni attribuite ai soci ordinari e sostenitori dell’associazione.
Si rende noto che la validità della tessera è di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di
iscrizione.
Per tutte le iniziative di Arcadia, si fa riferimento al sito: www.etinarcadiaegosum.com e
alla Segreteria dell’associazione: tel. 392 6711295, e-mail: gap.arcadia@live.it

Informativa sulla privacy.
Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
informazione sull'attività svolta dall'Associazione.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la
mancata iscrizione all’associazione.
Il titolare del trattamento è: Associazione Culturale Arcadia “et in Arcadia ego”, Via G.
Mazzini, 99/b 58017 Pitigliano (Grosseto).
Il responsabile del trattamento è il Presidente dell’associazione Sig. Mauro Scalampa.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
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