
SCHEDA DI ADESIONE
 “Amici di Francesco” ONLUS

Il/la sottoscritto/a
                                    (cognome)                                        (nome)

nato/a a il  

(comune di nascita – se nato/a all’estero: specificare lo Stato) (prov.)                           (gg/mm/aa)

residente a
                                             (comune di residenza)                                     (prov.)

Via n° CAP
                                               (via, piazza,contrada, località,  ecc.) (num. civico)

Professione Lingue conosciute

Email Codice Fiscale

telefono: fax: cellulare:

Chiede di aderire alla Associazione Amici di Francesco in qualità di:
          Soci Ordinari    ( €15,00 )                             Soci Sostenitori (importo minimo € 30,00)

Si dichiara disponibile a partecipare come volontario alla vita dell’associazione impegnandosi:
         mercatini solidali                                       creazione bomboniere                                  eventi per raccolta fondi 
                                                                                                                                                        
         traduzioni dal/in francese                         informatica                                                    altro(……………………) 

A tal fine dichiara di:
a) conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo statuto; e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in esso 

contenute;
b) accettare le condizioni di iscrizione all’associazione che prevedono il versamento di una quota associativa
c) comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente 

domanda di adesione;
d) comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recesso dall’adesione;

_____________________________________
(luogo) (data) (firma del richiedente)

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della privacy
___________________________________________________________________________________________________________



Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà 
effettuato per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati  
e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a 
diffusione nazionale ed internazionale).
Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni) 
o la cancellazione dei dati comunicati. Il titolare del trattamento è l’ Associazione Amici di Francesco onlus, con sede in Via del Villone.9 Pistoia.
Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a conoscenza, 
ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.

Firma _________________________________________ 

                                                            

Ass. Cult. Galleria 291   -  Scheda di adesione  Pagina 2 di 2


