Spett.le Consiglio Direttivo
dell’Associazione ETS-APS
Independent Poetry
Vicolo Foschini 5- 48018 Faenza
indep.poetry@gmail.com
indep.poetry@pec.it
Cod. Fiscale 90036250398

Domanda di ammissione all’Associazione Independent Poetry

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a________________________il______________residente a________________________
In_____________________________________________Cap_____________________________
Tel________________Cell_______________________email_____________________________
CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio alla vostra associazione Independent Poetry.
All’uopo sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere a conoscenza delle norme statutarie dell’Associazione e di accettarle
incondizionatamente;
di rispettare le disposizione statutarie e le deliberazioni degli organi sociali
validamente costituiti;
di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale di euro 10.

Luogo e data
_____________________

Firma
____________________

Iban per pagamento quota annuale:
IT46C0854223700000000292504
si prega di saldare le quote entro il primo semestre dell’anno e di inviare copia del
pagamento all’indirizzo email: indep.poetry@gmail.com inserendo come causale
“rinnovo quota, il nome dell’associato e l’anno in corso”.
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INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 196/2003
La legge in oggetto, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”, nel disciplinare il diritto alla riservatezza ha
previsto che il trattamento dei dati personali di qualsiasi tipo, in banche dati, sia
elettroniche che cartacee deve essere preceduto:
• Dall’informativa alla persona/società/ente cui i dati si riferiscono in merito
all’utilizzo che è fatto delle relative informazioni;
• Nei casi in cui è richiesto dai consensi allo svolgimento delle operazioni del
trattamento dei dati.
La normativa in questione definisce “trattamento dei dati” qualunque operazione o
complesso di operazioni, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la diffusione, la cancellazione, la distruzione dei dati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti al fine di prevedere agli adempimenti connessi all’attività
informativa e promozionale dell’associazione e in particolare per:
• Gestione archivio soci
• Iscrizione a enti promozionali, federazioni, manifestazioni culturali, circoli o
strutture direttamente collegate all’attività.
• Obblighi civilistici, fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative
anche comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
• Divulgazioni a mezzo stampa (foto, giornali, manifesti, brochure, cartoline) o
elettronici (filmati, dvd, cd rom, rete internet, social) delle immagini tratte dalla
propria attività o inerenti.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
dichiara di avere preso visione delle informazioni riportate nella presente comunicazione
e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla
presente informativa.

Firma
________________________
Tutte le convocazioni saranno pubblicate sul sito www.independentpoetry.org

Ricordiamo che la presente domanda di ammissione a Socio è soggetta a previa verifica e accettazione da
parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
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