Associazione Culturale “Profumo d’Oriente”
Zona Industriale 27/a – 66034 Lanciano (CH)
P.IVA 02401170697 – CF 90030580691

Modulo di Iscrizione
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a in________________________________________ il ______________________________
Residente in _________________________________n°_______ in __________________________
CAP__________________Provincia________________CF________________________________
Recapito telefonico___________________________E-mail_________________________________
In qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore _____________________________________
Nato/a in________________________________________ il ______________________________
Residente in _________________________________n°_______ in __________________________
CAP__________________Provincia________________CF________________________________
Recapito telefonico___________________________E-mail_________________________________

Chiede di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “Profumo d’Oriente” in qualità di socio per
l’anno ______ con la possibilità di partecipare alla vita associativa con tutti i diritti e doveri previsti
dallo Statuto e dal regolamento interno.

DICHIARO DI

1. Chiedere l’iscrizione all’Associazione
2. Essere a conoscenza delle attività e degli obiettivi dell’Associazione

3. Versare all’atto di richiesta di iscrizione, la quota associativa stabilita per l’anno in corso pari a €
20,00.

Presidente: Monica La Morgia 3495507162 – Vice Presidente: Concetta D’Amario 3391147555
E-mail: associazione.profumodoriente@gmail.com – Web Site: www.profumodoriente.it
Pag. 1

Associazione Culturale “Profumo d’Oriente”
Zona Industriale 27/a – 66034 Lanciano (CH)
P.IVA 02401170697 – CF 90030580691

DICHIARAZIONI LIBERATORIE
(tutte le caselle devono essere barrate)

□ Dichiaro di essere a conoscenza della legge n°248 del 2000 che regola la pubblicazione e la diffusione
di materiale informatico sul web.

□ Sono a conoscenza che l’Associazione Culturale “Profumo d’Oriente” è senza scopo di lucro e si
prefigge la diffusione e la promozione della cultura Maghrebina e Medio Orientale.

□ Autorizzo l’Associazione Culturale “Profumo d’Oriente” al trattamento dei miei dati personali (D.
Lgs. 196/2003) e in particolare a:
1. Acconsentire ad essere sottoposto durante lo svolgimento dei corsi a riprese fotografiche o audiovideo esclusivamente per le finalità dell’informativa
□ Do il consenso
□ Non do il consenso
2. Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità di informazione e marketing legati alle attività
dell’associazione
□ Do il consenso
□ Non do il consenso
3. Sono a conoscenza che i miei dati NON verranno utilizzati per motivi diversi da comunicazioni
associative
□ Do il consenso
□ Non do il consenso

□ Altresì i dati di cui verrò a conoscenza durante lo svolgimento delle attività dell’Associazione
Culturale “Profumo d’Oriente”, dovranno essere trattati in conformità a quanto previsto dal suddetto
codice della privacy, ed ogni uso del nome e del marchio NON strettamente collegato alla sua
mansione, potrà essere perseguibile a norma di legge.
Luogo e data _______________________

Firma___________________________

________________________________________________________________________________

Il presente modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, deve essere scannerizzato e inviato a mezzo mail al seguente
indirizzo: associazione.profumodoriente@gmail.com allegando copia del versamento effettuato.
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