
DOMANDA Dl AMMISSIONE A SOCIO

Associazione  PELAGOS aps
Via Re Umberto 

CAP 92031 LINOSA (AG)

Il /La sottoscritto/a ............................................................................... nato/a   a  ….........................................

Il………………………. residente a………………………………………………… CAP . . . . . . . . . .  Prov………..

Via/Piazza. …………………………………………………………………….. n ……telefono……………………….,
 
CF …………………………………………………………  cellulare……………………  Tel………………………… 

e-mail………………………………………………………………… 

 solo per i minori                                                                                                                                                                      
per conto proprio I quale esercente Ia potestà genitoriale sul minore ………………………………………nato/a
 
.................................................... il……………….. residente a ……………………………………….CAP ...... .. .. 

 Prov .......... Via/Piazza …………………………………………………………………..n ……

CHIEDE
 di poter essere ammesso in qualità di socio della Associazione  PELAGOS aps e inoltre 

DICHIARA
 di aver preso visione delle 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;
• di acconsentire al  trattamento dei dati personali  da parte dell’Associazione, ai sensi dell'art.  13 D.lgs.  n.  196/2003,

Regolamento UE 2016/679  e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei
dati personali per Ia realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di
obblighi previsti dalla Iegge e dalle norme statutarie.

Luogo e data                                                                               Firma 

Nota informativa sui trattamento dei dati personali 
Ai sensi della Legge N. 196 del 30/06/2003- Regolamento UE 2016/679 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti con questo modulo è
I'Associazione di Promozione Sociale Fitel, con sede in Roma (RM}, via Salaria, 80, C.A.P. 00100.
II  trattamento  dei  dati,  che  potrà  essere  effettuato  anche  con  mezzi  informatici,  ha  come  uniche  finalità  Ia  gestione  dell'iscrizione  del  Socio
all’Associazione, l'erogazione degli eventuali servizi offerti al medesimo nonché consentire le comunicazioni tra il Socio e I'Associazione. In particolare
l'indirizzo di posta elettronica è necessaria per le comunicazioni relative alla convocazione delle Assemblee dei Soci e delle altre adunanze. I dati forniti
non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli sopra indicati ne saranno mai trasmessi a terzi se non perle necessita strettamente connesse a quelle
sopra specificate.
In relazione al trattamento dei dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ma una eventuale richiesta di cancellazione o
distruzione degli stessi comporterà l'immediato recesso dalla qualità di socio.
Dichiara di essere stato informato dei miei diritti ed esprimo il mio consenso per il trattamento dei dati sopra descritti nella Nota informativa. Una mia
eventuale richiesta di cancellazione o distruzione di codesti dati dovrà essere interpretata come una richiesta di recesso dalla qualità di socio, in base a
quanto stabilito nell’Articolo16 dello Statuto della Fitel.

Luogo e data                                             Firma 

Si impegna a versare la quota associativa prevista per l’anno 2022 di € 25,00   versandole sul c.c. dell’associazione

IBAN: IT54E0359901899050188534442 causale: Quota associativa 2022 “nome cognome e codice fiscale”

 Invia modulo a: aps.pelagos@gmail.com     oggetto: quota associativa 2022 nome e cognome                                    

mailto:aps.pelagos@gmail.com

