MODULO DI ISCRIZIONE SOCIO
STAGIONE 2017-2018
Modulo d’iscrizione all'Associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso. Tale tesseramento ha validità
per tutta la stagione cinematografica, con scadenza il giorno 31 agosto 2018.
Il sottoscritto/a:
Nome* __________________________________Cognome* ___________________________________
Email* ______________________________________

Cell ______________________

Residente in Via __________________________________________________________
Città ____________________________________________________Cap____________
Nato/a il _________________________ Professione__________________________
* dato obbligatorio

Dopo aver letto lo Statuto dell’Associazione e trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione,
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale METROPOL come:
[] SOCIO ORDINARIO, versando la quota annuale di € 10
[] SOCIO SOSTENITORE, versando una quota base annuale di almeno € 100: € _____
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
•

di aver preso visione dello Statuto (visibile integralmente all’indirizzo
http://www.cinemametropol.com/statuto) e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto;

•

d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;

Luogo e data ___________________________

Firma ___________________________

[] VOLONTARIO, per essere inserito nell’elenco dei nostri volontari e sostenere concretamente le attività
dell’Associazione.
E’ possibile versare la quota su C/C Banca Veronese IBAN IT 43 2083 2259 9600 0000 0809 523 indicando nella causale
nome e cognome.

Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003
Il D.lgs. n 196 del 30 giugno 2003 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 e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: compilazione libro soci e svolgimento
attività istituzionali;
2. I dati da lei forniti verranno registrati su archivi variamente strutturati (schede su carta, supporti
elettronici, informatici) e saranno trattati in via del tutto riservata e protetta per le sole finalità
istituzionali;
3. Il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la
mancata iscrizione nel libro soci e relativa prosecuzione del rapporto per lo svolgimento di tutte le
attività istituzionali;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione all’esterno;
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Cultural METROPOL onlus.
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione.
7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del Trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data ___________________________

Firma ___________________________

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere
a riguardo, verrà rilasciata relativa Tessera di adesione. La Tessera Associativa dà diritto alle agevolazioni e
iniziative esclusive riservate ai soci.

