IL FURORE DEI LIBRI
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE

DOMANDA DI ISCRIZIONE - PERSONE
Io sottoscritt_ ....................................................................................................................
nato a ........................... residente a: CAP ............... città ...............................................
tel. ................................................
cell. ...........................................................
e-mail ................................................................................................................................
codice fiscale ....................................................................................................................
chiede di essere ammesso a far parte in qualità di socio dell’Associazione culturale di
promozione sociale “Il Furore dei Libri” per l’anno 2014 e allo scopo dichiara:
1. di aver preso visione e di accettare integralmente lo statuto vigente
2. di possedere i requisiti per l’ammissione a Socio, previsti dall’art. 5 dello Statuto
3. di aver versato:
( ) contestualmente alla presentazione della domanda
( ) sul Conto Corrente intestato a
IL FURORE DEI LIBRI - IBAN: IT 63 H 08210 20800 000000129686
la quota pari a euro ..........., come:
( ) Socio studente: € 10 ( ) Socio ordinario: € 30

( ) Socio sostenitore: € 50 o più

Dichiara di essere consapevole che l’adesione potrà dirsi perfezionata solo a seguito
di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso di NON
accettazione della domanda la somma versata verrà integralmente restituita.
Luogo e data, .................................................................... , ..........................................
Firma ..............................................................................................................................
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 l’Associazione culturale “Il Furore dei Libri”, in qualità di titolare del trattamento,
informa che i dati forniti saranno inseriti nella propria banca dati e saranno trattati sia per finalità inerenti al rapporto societario che
per l’invio di informazioni o la partecipazione ad iniziative inerenti l’attività dell’Associazione. Il conferimento dei dati è
obbligatorio unicamente per quanto concerne la partecipazione all’Associazione in qualità di socio o alle iniziative pubbliche da
essa organizzate. I dati saranno trattati dall’Ufficio Amministrazione dell’Associazione. Il Responsabile cui potrete rivolgerVi per
l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (relativi alle facoltà di cancellazione, integrazione o modifica dei dati,
etc.) è il Presidente pro tempore dell’Associazione culturale “Il Furore dei Libri” ai recapiti della sede.

Data ........................... firma per accettazione ...................................................................

IL FURORE DEI LIBRI
38068 Rovereto TN - Corso Bettini, 43
www.furoredeilibri.org - segreteria@ilfuroredeilibri.org
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