
DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI

 
    Il/la sottoscritto/a .......…………………….…………………………

il …………………, residente a …………………………………, v

Codice Fiscale …………………………………………………………….

Recapito telefonico …………………………

chiede al Consiglio Direttivo di essere ammesso a socio ORDINARIO (quota annua 

Associazione Prowine con sede a Terni, via del Daino n°21.

   A tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto 

Associazione, di attenersi alle norme in esso contenute ed alle deliberazioni degli Organi

   Allega la somma sopraindicata, quale quota associativa prevista dalla delibera della

del 2 Dicembre 2017. 

   In fede 

 …………………….., ……………………                                                     

                                                                                                    

 
 

Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 20/06/2003 sul Trattamento 
dati personali. 
 
Con la presente prendo atto che presso la sede sociale della Associazione Prowine, a Terni 
trattati i datidi natura comune che riguardano il soggetto o la persona cui il presente documento è int
trattati e conservati,secondo le misure minime previste dal Decreto Legislativo n°196/2003. I dati non sono trasmessi a terzi
eccezion fatta per il segretario o ilpresidente dell’associazione stessa e saranno utilizzati ai so
citato Decreto, ulteriori informazioni sullanatura dei dati trattati, come pure la richiesta della loro modifica 
essere inoltrate, al Titolare del trattamento nellapersona del presidente pro t
lui nominati. 

                                                                                                                             

                                                                  

 
 

                        Delibera del C.D. di ammissione del ………………… socio n°………...

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI ANNO 2019 

.......…………………….………………………………….…….., nato/a  a …………………………….......

……, residente a …………………………………, via …………………………………………………...

……………………………………………………………., professione …………………………………………

Recapito telefonico ………………………………, indirizzo e-mail …………………………………………………

chiede al Consiglio Direttivo di essere ammesso a socio ORDINARIO (quota annua 

e con sede a Terni, via del Daino n°21. 

A tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto e del regolamento che regola

Associazione, di attenersi alle norme in esso contenute ed alle deliberazioni degli Organi

somma sopraindicata, quale quota associativa prevista dalla delibera della

, ……………………                                                                                      Firma

                                                                                                           ________________________________

Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 20/06/2003 sul Trattamento 

Con la presente prendo atto che presso la sede sociale della Associazione Prowine, a Terni - Via del Daino n° 21, sono archiviati e 
trattati i datidi natura comune che riguardano il soggetto o la persona cui il presente documento è int
trattati e conservati,secondo le misure minime previste dal Decreto Legislativo n°196/2003. I dati non sono trasmessi a terzi
eccezion fatta per il segretario o ilpresidente dell’associazione stessa e saranno utilizzati ai soli fini dell’associazione. Ai sensi del 
citato Decreto, ulteriori informazioni sullanatura dei dati trattati, come pure la richiesta della loro modifica 
essere inoltrate, al Titolare del trattamento nellapersona del presidente pro tempore dell’Associazione Prowine o

                                                                                                                                             Firma

                                                                                            __________________________________

Delibera del C.D. di ammissione del ………………… socio n°………... 

…………………………….............. 

ia ………………………………………………….............................. 

rofessione ………………………………………………………... 

mail ………………………………………………………………………. 

chiede al Consiglio Direttivo di essere ammesso a socio ORDINARIO (quota annua € 50,00) della 

che regolano la vita della 

Associazione, di attenersi alle norme in esso contenute ed alle deliberazioni degli Organi sociali. 

somma sopraindicata, quale quota associativa prevista dalla delibera della Assemblea  

Firma 

______________________________ 

Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 20/06/2003 sul Trattamento dei 

Via del Daino n° 21, sono archiviati e 
trattati i datidi natura comune che riguardano il soggetto o la persona cui il presente documento è intestato. I dati sono raccolti, 
trattati e conservati,secondo le misure minime previste dal Decreto Legislativo n°196/2003. I dati non sono trasmessi a terzi, 

li fini dell’associazione. Ai sensi del 
citato Decreto, ulteriori informazioni sullanatura dei dati trattati, come pure la richiesta della loro modifica e cancellazione,possono 

empore dell’Associazione Prowine o a Responsabili da 

Firma 

______________________ 

 


