Modulo per l’iscrizione
Alla Associazione GenovApiedi Via A.G. Barrili 6/14 scala sin 16143 Genova Email:
associazionegenovapiedi@gmail.com
Oggetto: iscrizione all’associazione GenovApiedi.
Il/la sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

nato/a a:

il:

codice fiscale:
residente a:

in via:

telefono:
e-mail:

chiede
❑

l’iscrizione all’Associazione culturale denominata GenovApiedi

A tale scopo il/la sottoscritto/a:
si impegna a versare la quota di € 25,00 prevista per l’iscrizione all’Associazione (2); ❑ acconsente al
trattamento dei dati personali esclusivamente al fine di perfezionare l’iscrizione all’Associazione (3); ❑ si impegna
a rispettare quanto indicato nello Statuto, deliberato e pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione
❑

www.genovapiedi.it (4).
Data

Firma

Note:
(1)

Prima iscrizione e passaggio a Socio Sostenitore – L’iscrizione e l’eventuale passaggio a Socio Sostenitore (possibile solo dal secondo anno di

iscrizione quale Socio Ordinario) sono soggetti a valutazione del Direttivo dell’Associazione che ha la facoltà di non accettare la richiesta, motivandone
il rifiuto. (2) Quota associativa - L’iscrizione all’Associazione si intenderà perfezionata solo ad avvenuto pagamento della quota prevista dal Consiglio
Direttivo per l’anno in corso (IBAN: IT IT50L0306909606100000072304 c/c presso Banca Prossima SpA n° 1000/00072304). L’Associazione
GenovApiedi si impegna a comunicare all’interessato l’avvenuta iscrizione, a consegnare o spedire ricevuta del versamento e tessera personale del
socio entro 7 giorni dall’iscrizione. La quota associativa comprende il premio previsto dall’Assicurazione obbligatoria per tutti gli associati. In caso di
cancellazione dall’Associazione la quota associativa non verrà rimborsata. (3) Privacy - L’Associazione GenovApiedi, quale Titolare del trattamento ai
sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003, garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa della privacy. I dati dell’interessato sono trattati
manualmente e/o elettronicamente, solo previo consenso, esclusivamente ai fini della sua iscrizione all’Associazione. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 l’interessato ha il diritto di consultare i dati, ovvero di domandarne l’aggiornamento, rettifica o cancellazione. Responsabile e titolare del
trattamento: Associazione GenovApiedi, Via A.G. Barrili 6/14 scala sin 16143 Genova. (4) Statuto - L’Associazione GenovApiedi si impegna a
consegnare o spedire in qualsiasi momento, previa richiesta dell’interessato, copia cartacea dello Statuto dell’Associazione.
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