
 

Associazione Elena Messina – info@associazione-elenamessina.it – www. associazione-elenamessina.it 

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione Elena Messina 

 Via Attilio Ambrosini, 1 

00147 Roma 

 

  

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ ( ____ ) il ____/_____/______ 

Codice Fiscale ___________________________________Residente a _______________________ 

in via/piazza ________________________________________________________N°___________ 

CAP________________   Recapito telefonico___________________________________________ 

Indirizzo E-mail___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di aderire all'Associazione Elena Messina in qualità di socio ordinario, ai sensi dell'articolo 6 dello 
Statuto dell'Associazione. 

DICHIARA 

− di aver preso visione dello Statuto e di accettare pienamente quanto previsto dalle norme dello 
stesso; 

− di effettuare il versamento della quota associativa di € 20,00, come previsto dall'articolo 7 dello 
Statuto, per l'anno associativo 2016, tramite: 

 

□  pagamento in contanti 

□ pagamento con bonifico bancario 

al seguente IBAN: IT 23 Q 02008 05276 000102948019 

 

 

Data,                                                                                               ________________________ 

                                                                                                                                                                   (firma) 
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Informativa Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, forniamo qui di seguito l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che, secondo detta 

normativa sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I dati personali richiesti nella domanda di iscrizione verranno trattati per le seguenti finalità: 

1) invio di comunicazioni relative alle attività svolte dall’Associazione Elena Messina, conformemente agli scopi dalla stessa perseguiti ai 
sensi dell’art. 4 dello Statuto nonché comunicazioni funzionali alla partecipazione alle attività dell’Associazione; 

2) invio di materiale pubblicitario e/o informativo e/o promozionale, sia da parte dell’Associazione Elena Messina, sia da parte di soggetti 
ad essi collegati. 

Il consenso per le finalità di cui al punto 1) è necessario al fine di comunicarLe tutte le informazioni necessarie alla partecipazione alla vita 

associativa.  

Il consenso per lo scopo 2) è facoltativo; in caso di mancato rilascio, l’unica conseguenza sarà che i dati non saranno trattati per le finalità indicate. 

NOTE  

 I dati contrassegnati con l’asterisco sono necessari per l’iscrizione. 

 Se chi intende registrarsi è minore d’età, è tenuto a fare esprimere i consensi al trattamento dei dati a uno dei genitori e a inserire 
l’indirizzo e-mail del genitore che li ha espressi. L’Associazione Elena Messina, invierà a quell’indirizzo un’e-mail riepilogativa della 
registrazione, in modo da ottenerne conferma. 
 

Nome* 
 

Cognome* 
 

C.F.* 
 

Indirizzo* 
 

Tel/Cel 
 

e-mail* 
 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 La informiamo che i dati da Lei inseriti saranno trattati mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e 

telematici da Associazione Elena Messina (Titolare del Trattamento) con sede in Roma, via Attilio Ambrosini, n. 1. 

Acconsente al trattamento dei Suoi dati per le seguenti finalità: 

1) invio di comunicazioni relative alle attività svolte dall’Associazione Elena Messina, conformemente agli scopi dalla stessa perseguiti ai 

sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’Associazione medesima □ (obbligatorio) 

2) invio di materiale pubblicitario e/o informativo e/o promozionale, sia da parte dell’associazione sia da parte di soggetti ad essi collegati □ 

(facoltativo) 
 

Come previsto dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003 ha iI diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che La riguardano, di conoscere la loro origine, 

le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché iI diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporti in tutto o in parte 

per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a seguente indirizzo di posta elettronica info@associazione-elenamessina.it . 

 

Luogo e data          Per accettazione e presa visione 

 

__________________________         __________________________ 

 


