lì

SCHEDA DI ADESIONE
Il Sig.re/ra*:
Socio

chiede di far parte dell’Associazione come:
Rappresentante di un gruppo già costituito

dichiara di aver letto lo statuto e di condividerlo; versa la quota di € 30,00 annue e
dichiara di interessarsi, partecipando attivamente dov’è possibile, alle varie iniziative
dell’associazione sia a livello locale che nazionale.
Dati Personali:
Sezione AK di appartenenza*:
Nato/a a*:

Professione:
il*:

Codice Fiscale:

Indirizzo*:
CAP*:
Tel.*:

n°
Città*:

Provincia*:
E-mail*:

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro degli associati e/o in appositi
registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dell’Associazione "Accademia Kronos Onlus" che
ne è anche responsabile del trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale
associato e le successive modifche e/o integrazioni da parte dell’utente.
I dati personali da lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione, saranno trattati da parte
dell’Associazione stessa, adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e, avendone compreso quanto in essa indicato, dà
il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Firma* ______________________
C.C. Postale n. 17019043 (IBAN: IT 33 F 07601 14500 000017019043)
intestato a : Accademia Kronos - via A. da Sangallo, 10 - 01037 Ronciglione (VT)
Inviare la scheda di adesione compilata e la copia della ricevuta di pagamento, a: Accademia Kronos,
via Antonio da Sangallo n.10 - 01037 Ronciglione (VT). Oppure efettuare una scansione dei suddetti
documenti ed inviarli come allegati all’email: iscrizione@accademiakronos.it
La scheda di adesione va compilata riempiendo i vari campi (i campi contrassegnati con l’* sono obbligatori), la modifca di
una qualsiasi delle componenti prestampate ne determina automaticamente la sua non validità.

