ASSOCIAZIONE CULTURALE
Modulo di richiesta iscrizione, su invito,
con contestuale pagamento quota anno solare in corso e con scadenza al 31 dicembre*
Il sottoscritto / La sottoscritta,
nome……………………………………………….. cognome………………………………………………….. Sesso: O m O f
nato/a il ………………………………………….. a ……………………………………………………………… Prov. ……………
nazione ………………………………. residente in via …………………………………………………………………………………
n. …………. cap…………………….. Città……………………………………………………………………….. Prov. …………….
nazione ……………………………… telefono ………………………………….. cell. ………………………………………………..
indirizzo e.mail …………………………………………………………………………………………………………………………………
trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione Culturale
IL CONVIVIO DEL PENSIERO CRITICO
chiede
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale
IL CONVIVIO DEL PENSIERO CRITICO, come SOCIO PROMOTORE
A tal fine dichiara: di esonerare Il Convivio del Pensiero Critico da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici
e/o patrimoniali, che dovessero derivare al/alla sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate
dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa.

INFORMATIVA AI SENSI della NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY:
Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, le informazioni da te fornite aderendo alle
attività dell’Associazione verranno utilizzate per informarti sulle attività della stessa. Inoltre potranno essere
comunicate a soggetti che collaborano con il Convivio per scopi comunque connessi all'attività
dell’Associazione. In relazione ai dati forniti, potrai chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la
cancellazione e potrai opporti all'invio di materiale promozionale, chiedere la limitazione dei trattamenti e la
portabilità, esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di dati personali, rivolgendoti a IL
CONVIVIO DEL PENSIERO CRITICO, Titolare del trattamento, Viale della Rimembranza n. 23 – 66034 Lanciano
(ch), e-mail: info@ilconviviodelpensierocritico.it . Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il
trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzazione.

Lanciano, lì ……………………………………..

Firma ……………………………………………

*Le iscrizioni effettuate nei mesi di settembre, ottobre o novembre si intendono valide per l’intero anno solare
successivo, con scadenza al 31 dicembre del medesimo.

