RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA LANGOBARDORUM
Spett.le
Associazione Italia Langobardorum
Via Lugi Cadorna 17/A
06049 - Spoleto (PG)
Luogo e data, …………………………
Dati anagrafici del legale rappresentante
Nome e cognome:
..................................................................................................................
Luogo e data di nascita:
..................................................................................................................
Codice fiscale:
..................................................................................................................
Residenza:
..................................................................................................................
Estremi dell’atto
Delibera/atto formale n. ………………………………di richiesta di ammissione a socio
sostenitore da parte del proprio Ente deliberato in data ………………………………..………
Rispetto delle disposizioni statutarie
Il sottoscritto ..................................................... richiede l’ammissione quale
socio sostenitore dell’Associazione Italia Langobardorum impegnandosi al
versamento della quota annuale stabilita dal CdA dell’Associazione, dichiara di
conoscere lo statuto dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni
statutarie, le deliberazioni del CdA e le disposizioni previste dai Regolamenti
interni dell’Associazione.
I soci sostenitori, in regola con le quote associative annuali, concorrono al
sostegno funzionale e finanziario dell’Associazione e hanno diritto di voto
nell’Assemblea dei soci.
Firma per accettazione …………………………………………..………....................................
Dichiarazione di consenso
(ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – e normativa conseguente – sulla tutela dei dati personali)

In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n.
196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che l’ammissione a socio sostenitore
dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il
trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro
comunicazione alle categorie di soggetti con cui l’Associazione collabora
nell’ambito delle sue finalità.
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei
predetti soggetti, dei miei dati ai fini della mia ammissione a socio e della
conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la
specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il
mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle
operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, do il consenso.
Titolare dei trattamenti è l’Associazione Italia Langobardorum con sede in Piazza
del Comune 1, 06049 – Spoleto (PG).
Firma e data,.............................................................………………………………….....

