DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ANNO 2022
Il sottoscritto

……………………………………………………………………………………………

Nato a: ………………………………………………….. il………..……….
Residente a ……………………………………………………………cap.
In via

…….. Prov. ………..

…………………………………………………………………………………………………….

Tel: …………………………………………………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………
Codice FISCALE…….……………………………………………………………………………….
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………….
DATI ORGANIZZAZIONE (NON NECESSARIA PER PERSONE FISICHE)
Ragione sociale: ………………………………………… P. iva/Cod FISCALE ………………….
Tipo organizzazione: ………………………………………………………………………………….
Cap, città, provincia: ………………………………………………………………………………...
Tel:

……………………………

e-mail …………………………………………………………

Sito internet : ……………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso come socio ordinario, dopo aver preso visione e approvato lo statuto
sociale ed il regolamento interno, quale socio della associazione FRAMEWORK, in fase di
❑ prima richiesta o ❑ rinnovo, attenendosi a pagare la quota sociale determinata in:
❑ € 15,00 (SOCI ORDINARIO)
❑ Donazione libera €______
Ogni quota, indipendentemente dal valore, corrisponde sempre e solo 1 diritto di voto.
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella - Allegato B – D.P.R. 26.10.1972 nr. 642
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MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario
Conto intestato a Associazione Culturale FRAMEWORK
05387 - BPER BANCA S.P.A.
Agenzia di TORINO CORSO GALILEO FERRARIS in CORSO GALILEO FERRARIS, 26
IBAN IT27o 05387 01003 000042190286
BIC SWIFT bpmoit22xxx
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo numero 196 del 30 Giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 Giugno 2003, recante il
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e
strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di
supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo numero 196 del 30 Giugno 2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento)

Data_______________________

Firma __________________
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