St.ART

La Via dell'Arte
PROGETTO SOCIO CULTURALE

Stett.le Consiglio Direttivo St.ART
Associazione di Promozione Sociale
C.A. Presidente
Via Isonzo, 45 - 33100 Udine (UD)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE - ANNO 2015
Socio Ordinario

€ 5,00

Socio Socio “Smart”

Socio Simpatizzante

€ 5,00

Socio Sostenitore

€ 5,00
€ 1.000,00

DATI ANAGRAFICI
Nome _________________________________________ Cognome _____________________________________
Associazione/Ente di Appartenenza _______________________________________________________________
Luogo di Nascita ________________________________ Data di Nascita ________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________ Prov. ____________ CAP________________
Indirizzo (Via/Piazza) ___________________________________________________

n° ____________________

Telefono _______________________________________ Cellulare ______________________________________
E-mail __________________________________________ *Sito Web ____________________________________
*Skype Name _________________________________________________________________________________
*Professione ____________________________________ *Profilo LinkedIn _______________________________
*Profilo Facebook _______________________________ *Profilo Twitter __________________________________
*Profilo Social altro (specificare) __________________________________________________________________
* non obbligatori

Versamento quota sociale di euro __________________ effettuato il ___________________________________
tramite:

Contanti

Bonifico Bancario

Pagamento On-Line

Rispetto delle disposizioni statutarie
Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara di conoscere lo tatuto dell’Associazione presente sul sito
www.startproject.it e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai
Regolamenti interni dell’Associazione.

Luogo _____________ Data _______________ Firma per accettazione __________________________________
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati esclusivamente per l’iscrizione all’associazione ”St.ART” e per le relative incombenze
contabili e fiscali. i dati saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati, da soggetti componenti
l’associazione, Titolare del trattamento è “St.ART - Associazione di Promozione Sociale” con sede in Udine in Via Isonzo 45.
Il responsabile del trattamento è il Presidente Claudia Russo. Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
impedisce l’iscrizione alla associazione. I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti se non quelli coinvolti nell’organizzazione
e gestione dell’attività dell’Associazione. In ogni momento potrà esercitare i diritti che l’art. 7 Dlgs 193/03 le riconosce nei confronti del titolare
del trattamento, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che la riguardano, la comunicazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione.
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti può trovarle sul sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo:
www.garanteprivacy.it.
do il consenso. 			

desidero ricevere la Newsletter, strumento primario di informazione sociale.

Luogo _____________ Data _______________ Firma per accettazione __________________________________

Telefono: +39 342 9220146

E-mail: info@startproject.it

Sito Web: www.startproject.it

