
Il/La Sottoscritto/a

 

 nome  cognome  sesso

 comune di nascita  prov.  nazione (solo per estero)  data di nascita

 comune di residenza  prov.  indirizzo  CAP

 nazione (solo per estero)  tel. cellulare  tel. casa  tel. ufficio

 e-mail  fax

 professione/attività  quota

€
 anno sociale

€
 altri contributi  motivo

 note

chiede l'iscrizione al Circolo d'Arte e di Cultura “Per le antiche vie” 

A tal fine dichiara di accettare in ogni sua parte Statuto, Regolamenti interni e Deliberazioni degli 
Organi Sociali e si impegna a collaborare con lealtà per il perseguimento delle finalità del Circolo. 
Inoltre, è a conoscenza che l'elenco dei Soci è pubblico e dà al Circolo esplicito consenso al 
trattamento anche informatico dei dati personali forniti.

Trattamento dei dati personali

Il Circolo informa che i dati forniti saranno trattati in modo lecito ed esclusivamente per gli scopi istituzionali. L'interessato può prendere 
visione dell'informativa completa, relativa alle modalità del trattamento dei dati personali e sui diritti previsti, nel sito web del Circolo a 
questo link: http://www.perleantichevie.it/infolegali.html 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter essere iscritti nel Libro dei Soci e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di 
adesione al Circolo. 

firma

  
Circolo d'Arte e di Cultura “Per le antiche vie” 

Via Manin 25/A    33086  Montereale Valcellina  PN 
Tel. +39042779233    Cell. +393333901023 

 www.perleantichevie.it         circolo@perleantichevie.it 
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chiede l'iscrizione al Circolo d'Arte e di Cultura “Per le antiche vie” 
A tal fine dichiara di accettare in ogni sua parte Statuto, Regolamenti interni e Deliberazioni degli Organi Sociali e si impegna a collaborare con lealtà per il perseguimento delle finalità del Circolo. Inoltre, è a conoscenza che l'elenco dei Soci è pubblico e dà al Circolo esplicito consenso al trattamento anche informatico dei dati personali forniti.
Trattamento dei dati personali
Il Circolo informa che i dati forniti saranno trattati in modo lecito ed esclusivamente per gli scopi istituzionali. L'interessato può prendere visione dell'informativa completa, relativa alle modalità del trattamento dei dati personali e sui diritti previsti, nel sito web del Circolo a questo link: http://www.perleantichevie.it/infolegali.htmlIl conferimento dei dati è obbligatorio per poter essere iscritti nel Libro dei Soci e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di adesione al Circolo.
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