
Letta l'informativa completa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) autorizza il trattamento dei dati personali 
per le finalità indicate.
     Presto il consenso (obbligatorio)
Autorizza il trattamento dei dati per finalità promozionali, sia con modalità tradizionali che informatiche.
     Presto il consenso (facoltativo)       Nego il consenso

      chiede di essere iscritto/a  
      (se socio/a minorenne) Nome ......................... Cognome ......................... in qualità di genitore chiede l'iscrizione del/della figlio/a
a questo circolo/comitato ARCI;
- ha compreso e accetta integralmente lo Statuto e i documenti fondamentali specifici del circolo/comitato e di ARCI APS nazionale, 
comprese espressamente le modalità di composizione delle controversie alternative a quella giudiziale (Art 8 Statuto ARCI APS);
- versa la quota sociale per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo, o un suo delegato a norma dello Statuto, esaminata la presente domanda, ritenuto che non vi siano 
motivi ostativi, accetta l'iscrizione, riceve il versamento della quota sociale di Euro 10,00 per l'anno di attività 2019 e rilascia la 

TESSERA ASSOCIATIVA NUMERO 

domanda di iscrizione al circolo

MAGAZZINOSULPO.IT

NOME ......................................................................................... COGNOME ..........................................................................................

DATA DI NASCITA ................... LUOGO DI NASCITA ............................................................................................... PROV. ...........

SESSO                             NAZIONALITÀ ....................................................................................................................................................

RESIDENTE A ............................................................................................................ PROV. ................... C.A.P. ...................................

IN VIA/PIAZZA ............................................................................................................................................................. N° .........................

EMAIL (OBBLIGATORIA) ................................................................................................................. TELEFONO ..........................................

PROFESSIONE:  [  ] IMPRENDITORE [  ] LIB. PROFESSIONISTA [  ] LAV.DIPENDENTE 
[  ] LAV.AUTONOMO [  ] STUDENTE   [  ] PENSIONATO   [  ] DISOCCUPATO

TITOLO DI STUDIO: [  ] LIC.ELEMENTARE [  ] LIC.MEDIA    [  ] DIPL. PROFESSIONALE 
[  ] DIPL. MATURITÀ [  ] LAU. TRIENNALE  [  ] LAUREA MAGISTRALE  [  ] DOTTORATO DI RICERCA

FIRMADATA

FIRMADATA

FIRMA DEL CONSIGLIEREDATA DEL RILASCIO DELLA TESSERA

MURAZZI LATO SINISTRO - TORINO                    MAGAZZINOSULPOTORINO                    MAGAZZINOSULPO_MURAZZI

COMITATO  torino            CIRCOLO magazzino sul po

M F

(del genitore in caso di minore)

[R] RINNOVO   [N] NUOVO SOCIO   [T] TRASFERITO DA ALTRO CIRCOLO 
ATTIVITÀ PREVALENTE SVOLTA PRESSO IL CIRCOLO …...........................................

INFORMATIVA SINTETICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ARCI APS
Via dei Monti di Pietralata, n. 16 - 00157 ROMA - info@arci.it

ARCI APS, Titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i dati personali e il consenso necessari per consentire la partecipazione alla vita 
associativa, perseguire i valori propri del movimento ARCI e a�ermati negli atti associativi fondamentali -anche mediante attività, convenzioni e servizi,  
provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti, inviare comunicazioni promozionali. 
Il trattamento verrà e�ettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di soggetti interni e/o 
comunicando i dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es. consulenza e gestione, tecnologici, logistici;  
soggetti promossi, partecipati o convenzionati).
L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, cancellazione o limitazione degli 
stessi, opposizione al trattamento) presso il proprio circolo/associazione di adesione o rivolgendosi al Titolare: l'informativa dettagliata e aggiornata è 
disponibile sul sito del Titolare: www.arci.it 


