
 

 

 

                       Spett.le Consiglio Direttivo 
Associazione “EMMEPI4EVER” 

Via Primo LEVI, 4 

          81050  San  Tammaro – CE -  

 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE “EMMEPI4EVER”  
CON SEDE IN VIA PRIMO LEVI, 4  81050  SAN  TAMMARO – CE - 
 
Il/La sottoscritt____________________________________nat_ a _________________________________ 

il ________________________ C.F. n° ___________________________________________ Residente in 

Via/Corso/Piazza___________________________________n°____ Comune   ____________________ 

CAP___________ Provincia_________  Tel __________________ Cell _____________________  E-mail 

______________________________________________ letto lo Statuto dell’Associazione, che condivide in 

ogni suo punto, senza riserve, 

Chiede 

 a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione Il sottoscritto/a si 
impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. 
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale e di versare la quota annuale di euro 10,00.  

Luogo____________ Data________________________ 

        Firma __________________________ 

 

Consenso per il trattamento dei dati non sensibili ad uso istituzionale 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
n. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 del predetto decreto, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 
l’associazione collabora e da questi  trattati nella misura   necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 

dalle norme statutarie, inoltre  preso  atto  del  fatto  che  nel  corso  di  tutte  le  varie  attività 

dell’Associazione “EMMEPI4EVER” 

potranno  essere  realizzati  dei  filmati  o  riprese  delle  immagini  fotografiche ove 

potrà essere presente la mia immagine  singolarmente,  ovvero  insieme  ad  altri   frequentatori  delle  varie  attività dell

’Associazione,  presta il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati personali necessari allo 
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. Sono consapevole che, in mancanza del mio 
consenso all'Associazione EMMEPI4EVER” con sede in con sede in  Via Primo LEVI, 4  81050  San  Tammaro – 

CE -   non potrà dar luogo ai servizi citati. 
 
Luogo________________ Data__________________ 

        Firma __________________________ 

 
 
 
 
- Se le informazioni devono essere comunicate a terzi sarà necessario integrare la formula con la seguente: 
“presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa e da questi trattati 
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti”. 
Data ________________ 

                                                                                          Firma __________________________ 
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