
DOMANDA  DI  ADESIONE

IL/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a  __________________________ 

il  ___________ e residente a _____________________ (_____)   Via ________________ n° _____ 

c.a.p _____________ Tel. casa  __________________ Cellulare ______________________________

E-mail __________________________________, 

CHIEDE di poter aderire all’A.p.s. Archeoclub di Celenza Valfortore in qualità di 
□  Socio Ordinario

□  Socio Studente ( età compresa tra 14 e 21 anni)

□  Socio Juniores ( età inferiore a  14 anni) – Firma del genitore _______________________

DICHIARA:
- di aver preso visione e di accettare senza riserve lo Statuto sociale;
- di condividere l’oggetto sociale e le finalità espresse dallo Statuto dell’Associazione e di voler 

contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione;
SI IMPEGNA A:

- osservare con scrupolo le norme statutarie, nonché le disposizioni del Consiglio direttivo;
- non utilizzare il  nome dell’Associazione, nonché il  materiale prodotto dalla  medesima e reso 

disponibile  ai  soci,  per  attività  di  carattere  commerciale,  imprenditoriale  o  comunque  per 
attività che abbiano fine di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo le modalità e nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Data __________________     Firma ______________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
L’Associazione tratterà i dati personali, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del  
Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto  
associativo  (iscrizione  nel  libro  soci,  corrispondenza,  convocazione  delle  assemblee,  pagamento  della  quota  associativa,  
adempimento agli obblighi di legge e assicurativi, invio di eventuale notiziario dell’associazione, informazione e sensibilizzazione,  
sito web dell’Associazione) e secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. I trattamenti saranno svolti e i dati 
conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a  
terzi solo se ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. Il consenso al trattamento dei dati  
personali è dato al momento della richiesta di adesione: in assenza di tale consenso non è possibile aderire all’Associazione, né  
fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome e cognome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono, mail) è necessaria per la  
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli  obblighi  di legge.  Il  conferimento degli  altri  dati  è facoltativo.  
L’interessato  può  in  qualsiasi  momento,  decidere  quali  ulteriori  dati  lasciare  nella  responsabilità  dell’Associazione  e  quali  
informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’Associazione Archeoclub di Celenza Valfortore. Responsabile del trattamento 
è il Presidente in qualità di suo legale rappresentante pro tempore.

Il/La sottoscritto/a ________________________________, ricevuta l‘informativa ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. n. 196/2003, da consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria 
al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Firma ________________________________   Firma del genitore ___________________________

Sito web : archeocelenza.altervista.org    E-mail:    archeocelenza@gmail.com


