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AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “EDONE’” 

VIA TREVISO, 34 – MASCALUCIA (CT) 

 

TESSERAMENTO: MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2020 
Tale tesseramento ha validità per tutto l’anno solare, con scadenza il 31 Dicembre. 

 

Il sottoscritto 

Nome____________________ Cognome _____________________ Sesso    M      F 

Nato a ____________________ Provincia ______________ Nazione ___________ 

Il ___/____/_____ Indirizzo Residenza _____________________ n. ____ CAP ____ 

Professione ________________________Comune di ________________________ 

Provincia _________________Telefono ______________ Cellulare ____________ 

e-mail ________________@__________ C.F. ______________________________ 

CHIEDE 
A questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione Culturale 

“Edoné” per l’anno corrente in qualità di: 

 

SOCIO ORDINARIO ____              SOCIO SOSTENITORE____ 
 

A tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte, di condividere 

i principi e le finalità dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e vigenti e le 

delibere degli organi sociali validamente costituiti.  

Si impegna a versare la quota associativa annuale di euro 20,00 mediante il pagamento con 

contanti o bonifico. Nel caso in cui codesta associazione non ritenesse idonea la candidatura, la 

somma versata verrà interamente restituita.  

A tal fine dichiara: di esonerare l’Associazione “Edoné” da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici 

e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate 

dall’Associazione nel caso non sia diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione 

stessa. 

 

Le nostre comunicazioni saranno inviate via e-mail o tramite sms o whatsapp. Il modulo d’iscrizione verrà vagliato nell’arco 

di pochi giorni dal Consiglio Direttivo ed una volta espresso parere al riguardo, questo verrà comunicato al richiedente. 

I suoi dati verranno raccolti e trattati nel rispetto del D.Lgs. 30,06,2003, n. 196 (Codice di materia di protezione dei dati 

personali, modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR) per le finalità organizzative della manifestazione 

(pubblicazione foto sul sito internet associazionedone.it o pagina ufficiale facebook) e per l'eventuale comunicazione 

relativa a nuove iniziative attraverso newsletter, mailing list o posta tradizionale. In qualsiasi momento, ai sensi dell'art 7 dello 

stesso Codice, potrà accedere ai propri dati e chiederne la modifica, la cancellazione o opporsi al loro utilizzo. Il testo 

completo è reperibile online. La procedura della compilazione implica la lettura del documento, con indicazione del 

nome e dati di edoné e del responsabile del titolare del trattamento dei dati, Rosa Sabrina Arena. 

Firma __________________________________ li ______/______/_______ 

 


