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Richiesta di Tesseramento
Roma, ……………………………..
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
Nato/a in ………………………………………………...………. Prov. ……… Il ……………………………
Residente a ……………………………………………………………...… Prov. ……… CAP ………………
Via ……………………………..........................................................Tel. ……………………………………..
E-mail ………………………………………………C.F. ...................................................................................
Chiede
Con la presente l’ammissione a socio ordinario.
Dichiara
Di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti interni e di approvarne i motivi. Di versare, in data
odierna, la quota associativa o di provvedere in tal senso nel termine di quindici giorni a far data dalla
presente. Resto inteso che l’ammissione a socio è subordinata all’accettazione del Consiglio Direttivo ex art.
15 dello Statuto. Nel caso l’aspirante socio avesse provveduto al versamento della quota e il Consiglio
Direttivo non approvi la domanda, la somma corrisposta verrà restituita entro tre giorni dalla delibera
direttiva.
Informativa
Umberto Di Grazia è l’esclusivo titolare dei marchi, oggetti, modelli, tecniche e metodologie da lui creati ed
utilizzate all’interno dell’Istituto, del quale egli è Presidente, e per i quali si è provveduto alla regolare
registrazione e deposito, in base alle norme vigenti, presso i competenti uffici. L’aspirante socio è a
conoscenza di quanto sopra esposto e pertanto si impegna ad applicare e utilizzare esclusivamente per uso
personale il predetto materiale. Si richiede pertanto il rispetto dei diritti riservati in base a quanto previsto
dalle vigenti leggi.
In fede
……………………………………………………
Consenso
L’aspirante socio, in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, acconsente che i propri dati personali, i propri testi e le immagini personali
realizzati durante lo svolgimento delle attività dell’Istituto, vengano informatizzati e trattati esclusivamente
per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento delle attività dell’Istituto nel rispetto dei modi e dei fini
consentiti dalla legge. Riguardo il materiale anzidetto i diritti sono assolutamente riservati ed è fatto divieto
di qualsiasi utilizzo che avvenga al di fuori delle finalità proprie dell’Istituto e che non sia espressamente
autorizzato ai sensi e nelle forme di legge.
In fede
……………………………………………………

