
ASSOCIAZIONE “CENTRO CULTURALE CALABRESE AUSONIA - ODV” 
Sede Legale: c/o Grand Hotel Duomo Pisa 

Via Santa Maria n.94 – PISA 
 

Domanda di iscrizione 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________  

nat_ a ___________________________________________ Prov.(_____________) il __________________  

residente a ___________________________________________________________ Prov. (_____________)  

in Via ___________________________________________________________ n° _____ CAP ____________ 

Telefono _____________________________ e-mail _____________________________________________ 

CHIEDE: 

di essere iscritto/a all'Associazione “Centro Culturale Calabresre AUSONIA - ODV” in qualità di Socio 

ordinario; 

DICHIARO: 

• di aver preso visione dello STATUTO e del REGOLAMENTO dell'Associazione e di condividere gli scopi associativi;  

• di approvare ed accettare incondizionatamente in tutte le loro parti lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione, 

nonché le delibere del Consiglio Direttivo;  

• di versare all’atto di presentazione della presente domanda la quota associativa. 

                                                                                                                                                               In fede 

_________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 legge n. 196 del 30 giugno 2003  ed aggiornamenti. 
I dati personali acquisiti saranno trattati, principalmente con strumenti elettronici ed informatici, memorizzati sia su supporti informatici che su 
supporti cartacei,saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione. Ai sensi del d.l. 
n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco dei dati scrivendo ad Associazione “CENTRO CULTURALE CALABRESE AUSONIA - ODV” sede Legale: c/o Grand Hotel Duomo 
sito in Via Santa Maria n.94 PISA (PI). Titolare del trattamento dati è il Presidente pro-tempore dell’ Associazione “CENTRO CULTURALE CALABRESE 
AUSONIA - ODV”.  Responsabile del trattamento dati è il Segretario pro-tempore dell’Associazione “CENTRO CULTURALE CALABRESE AUSONIA - 
ODV”. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
statutari e la comunicazione nei limiti di cui sopra. 
 

 
Lì,______________________ 

Firma: _________________________________________ 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo in data ____________________si dichiara il/la richiedente 

iscritto/a all’Associazione “CENTRO CULTURALE CALABRESE AUSONIA - ODV”  in qualità di socio ordinario.                                  

Il PRESIDENTE  

 
 

______________________________________ 

Modello 2019 


