Ass. Progetto Mediterraneo
CF 90044600873
Via Ragonesi, 6 Acireale (CT)
Data ___/___/_____
Al presidente dell’Ass. Progetto Mediterraneo,
Il/la sottoscritto/a
Cognome ___________________________ Nome __________________________
Nato/a a ___________________ prov. ____ il ___/___/_____
Residente a ___________________ prov. ____ in via/piazza __________________________________ n° ____
e-mail: ____________________________________ Documento: ________ Cod. Id.: _______________
Recapito: ________________________
A conoscenza delle finalità che l’Associazione Culturale persegue,

CHIEDE

di essere ammesso in qualità di socio ordinario, impegnandosi a prendere parte attiva alla vita dell’Associazione
accettandone lo statuto con tutte le sue regole.
Inoltre con la seguente,

AUTORIZZA

la conservazione dei dati personali comunicati al momento dell’iscrizione, negli archivi informatici e cartacei
dell’associazione e prende atto che le finalità di tale conservazione è legata ai fini istituzionali dell’associazione
stessa. Prende atto che i dati potranno essere comunicati a terzi per fini istituzionali o sociali alle quali il socio ritiene
di partecipare di volta in volta. L’associazione NON cede dati a soggetti esterni per finalità commerciali.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta, da inviare
via posta comune o email.
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati per fini istituzionali.
_______________________
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati per i fini sociali e alle attività a cui partecipo.
_______________________

Infortiva per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiticon
la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle eventuali fotografie, verranno utilizzati per
le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione alle attività istituzionali (iscrizione nel libro soci e simili) e facoltativa per
le attività sociali. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

Per diventare socio dell’associazione Progetto Mediterraneo è necessario scaricare il modulo seguente in
PDF. Una volta compilarlo attentamente e firmato il consenso al trattamento dei dati personali e
all’impegno a partecipare alle attività promosse dall’associazione; occorre inviare il modulo alla segreteria
dell’associazione attraverso uno dei seguenti modi:
•
•

•

Email: segreteria@progettomediterraneo.org
Posta ordinaria:
Ass. Progetto Mediterraneo
Via Ragonesi, 8
Acireale (CT)
Contatto diretto
o Catania: Ing. Pirrone Salvatore
o Pisa: Ing. Sapuppo Salvatore

Appena ricevuta la domanda compilata di iscrizione, la segreteria provvederà a iscrivere il neo-associato
nel libro dei soci e a consegnare la tessera associativa numerata a scadenza annuale.

