RICHIESTA DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE FILI DI CULTURE
SOCIO ORDINARIO o SOSTENITORE
Il/la sottoscritto/a*__________________________________________________________
residente a (città) ____________ (indirizzo) _________________________ (cap) ________
nato a ____________ il ___________ codice fiscale ______________________________
cellulare___________________ e-mail ________________________________________
dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi
(* In caso di adesione da parte di ente/società specificarne il nome e indicare il nome del rappresentante)

CHIEDE
•
•

di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione Culturale Fili di Culture
di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato

Informa inoltre di aver versato la quota associativa di

□ € 10,00 per l’anno 2020 come socio ordinario
□ € ……,00 per l’anno 2020 come socio sostenitore
A mezzo di:

□ carta di credito

□ bonifico bancario

Luogo e data __________________

□ versamento contanti
Firma ______________________

N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato indipendentemente dalla forma di
pagamento scelta in una delle seguenti modalità:
- via e-mail come allegato a info@filidiculture.it
- via posta a: Associazione Culturale Fili di Culture – Via Sommacampagna 9 – 00185 Roma
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si informa che i dati acquisiti dal titolare del
trattamento, Associazione Culturale Fili di Culture nella persona del rappresentante legale Francesco
Cochetti, saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente per dar corso alla richiesta
di adesione e agli adempimenti di legge correlati. Dietro esplicito ulteriore consenso in calce al modulo i Suoi
dati potranno essere trasferiti anche alla Società Cooperativa Culture per l’invio di comunicazioni sociali e
informative relativamente a luoghi ed eventi promossi dal titolare. Si ricorda che il soggetto interessato potrà
esercitare i propri diritti così come previsto dagli artt. 15/16/17/18 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione,
blocco, ecc.) e che per l’esercizio di questi diritti ci si potrà rivolgere al titolare all’indirizzo e-mail:
info@filidiculture.it. Per eventuali richieste da porre al Data Protection Officer della Società Cooperativa
Culture in relazione all’invio di newsletter ci si può rivolgere al contatto: dpo@coopculture.it.
L’interessato acconsente all'utilizzo della mail indicata nel modulo per l'invio da parte della Società
Cooperativa Culture di informazioni e newsletter legate alle attività dell’Associazione?

□

SI

□ NO

Data……………………………… Firma leggibile…………………………………………………………………………….

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILI DI CULTURE – Corso Umberto I 58, 80143 Napoli

