
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE 
“AMICI DEL SANTUARIO DI MADONNA DELL’ACERO” 

 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

E-mail  

Telefono  

Attività lavorativa  

Modalità di contatto  SMS  E-mail 

 
Chiede 
di essere ammesso all’Associazione “Amici del Santuario di Madonna 
dell’Acero – Associazione non lucrativa in qualità di socio. 
 
Dichiara 

• di condividere ed accettare le finalità e gli scopi dello Statuto dell’Associazione “Amici 
del Santuario di Madonna dell’Acero APS”; 

• di aver compreso i diritti ed i doveri dei soci; 

• di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le parti lo Statuto e il 
Regolamento dell’Associazione, nonché le delibere dell’Organo amministrativo; 

• di aver versato o di versare la quota associativa annuale, in contanti o tramite bonifico 
sul conto intestato a “Amici del Santuario Madonna dell’Acero APS” 
(IBAN: IT 37 Y084 7205 5330 0000 0110 518); 

• di accettare che le comunicazioni dell’Associazione “Amici del Santuario di Madonna 
dell’Acero” pervengano tramite SMS e/o tramite e-mail. 

 
 
Si allegano fotocopia della carta di identità e codice fiscale. 
 
 
Data e firma 
 
______________________ 
  



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196 DEL 30/06/2003 
(PRIVACY) 
 
In riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” che regola il trattamento dei dati personali obbligando a rispettare i diritti, le libertà 
fondamentali, la dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale ed al diritto di protezione dei dati personali, chiedendo l’iscrizione 
all’Associazione “Amici del Santuario di Madonna dell’Acero APS”, il Socio autorizza 
l’Associazione ad utilizzare i dati contenuti in questa scheda d’iscrizione per la tenuta degli 
archivi, della corrispondenza, autorizza inoltre la fornitura a terzi dei dati riguardanti nome 
cognome ed indirizzo mail ai fini dell’invio di materiale vario, programmi di corsi, eventi, etc...  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Socio ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone 
la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente, Sig. Claudio Gamberi. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei 
dati nei limiti di cui sopra. 
 
 
Data e firma 
 
______________________ 


