- Idee per la Cultura, per la Società, per la Scienza “Sii tu il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.”
(Mahatma Gandhi)
ninodejosso@libero.it – unisulky@pec.it
Cell. 348.3293867 - CF 90032010929
Via Fertilia 42 -09013 Carbonia

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE S’ISCHIGLIA
”UNISULKY - UNIVERSITẢ POPOLARE DEL SULCIS”
ANNO SOCIALE 2019-2020
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
residente a (cap)_______ (città) ___________________ (indirizzo) ______________________
nato a______________________il ____________________
Cell..________________e-mail__________________________ @______________________
dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi,
CHIEDE
□ di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione Culturale “S’Ischiglia”
□ di essere ammesso come Socio Sostenitore dell’Associazione Culturale “S’Ischiglia”
Informa inoltre di aver versato la quota associativa di:
□ € 30,00 (Socio Ordinario) - □ € 50,00 (Socio Sostenitore)
Da versare sul C/C di Banca Prossima – IBAN: IT02A0335967684510700286719
Dichiara inoltre di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato.
Allega copia documento d’identità in corso di validità.
Data ____________________________________
Firma____________________________________
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Decreto Legislativo di armonizzazione n. 101/2018)

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (cd. GDPR),dal
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy) e del D.Lgs. di armonizzazione n. 101/2018, informiamo che i dati
personali e sensibili forniti (e quelli che eventualmente saranno forniti successivamente) formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate. Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente
riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di
legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i
diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario
consenso. Titolare del trattamento dei dati raccolti è: rappresentante legale pro tempore Associazione Culturale “S’Ischiglia”
UNISULKY - UNIVERSITẢ POPOLARE DEL SULCIS.

