
   

 

 

 

 

  

 

NOME ___________________________________________________________________________ 

COGNOME ________________________________________________________________________ 

VIA  ______________________________________________________________       N. ___________ 

CAP ____________CITTA’___________________________________________ PROVINCIA ________ 

TELEFONO/ CELLULARE _______________________________________________________________ 

EMAIL _____________________________________________________________________________ 

 

MODULO RICHIESTA DI ADESIONE 

 

 

 

Sono interessato a 

partecipare direttamente a 

progetti  relativi all’area 

tematica di mia competenza 

   SI          

   NO 

 

Sede di preferenza per la 

partecipazione ai progetti 

 

   MILANO 

   ROMA 

   ALTRO 

Con il presente modulo sottopongo al Consiglio di Fondazione la 

mia richiesta di adesione come 

   SOCIO ORDINARIO 

   SOCIO SOSTENITORE 

   SOCIO BENEMERITO 

La compilazione del presente modulo non fornisce alcun titolo al 

fine di diventare socio dell’Associazione AITD. La richiesta di 

adesione è soggetta ad accettazione da parte del Consiglio 

d’amministrazione e  a suo insindacabile giudizio. 

FIRMA_______________________________________________ 

 



A completamento della richiesta di adesione  all’AITD il sottoscritto dichiara di 

� Conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e di impegnarsi al rispetto delle 

disposizioni in esso contenute. 

� Essere in possesso dei requisiti di adesione di carattere generale, nonché dei requisiti specifici per 

la tipologia di appartenenza, previsti dal Regolamento di cui sopra. 

� Accettare le condizioni di iscrizione all’Associazione che prevedono il versamento della  quota 

associativa . 

� Comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato 

nella presente domanda. 

� Trasmettere annualmente all’organismo preposto (Consiglio Direttivo) una scheda di rilevamento 

dati, appositamente predisposta, con la quale comunicare ogni elemento utile all’aggiornamento 

dei dati dell’Elenco Ufficiale dell’Associazione. 

� Comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recedere dall’Associazione 

� Non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione 

 

LUOGO ____________________________________  DATA__________________________________ 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE______________________________________________________________ 

D. L.g.s.n. 196 del 30/6/2003 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 direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi per le finalità direttamente connesse 

alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in 

archivi informatici . 

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.  

L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di 

alcuna comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi 

riguardi. 

Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed int. 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  ______________________________________________________________ 


