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Il/La Sottoscritto/a:  

Nome  ______________________________   Cognome _____________________________________ 

Residente in    __________________________________ ____  Provincia  _____________________ 

Indirizzo residenza   ____________________________________________  CAP  _______________ 

Località   _______________________________________ CAP  _________ Provincia  ___________ 

Ente/ Società  _______________________________________________________________________ 

 

In caso di adesione da parte di ente/società specificarne il nome e indicare il nome del legale rappresentante 

________________________________________________________________ 

 

E-mail   ______________________________________________  

Numero di Telefono   _________________________________ 

 

dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione PsicoSfere e di condividerne gli scopi, 

CHIEDE 

di essere ammesso come:  

  Socio Ordinario  [€ 10,00] 

di inviare regolare ricevuta del versamento effettuato a mezzo di:  

  □ bonifico bancario,  □ versamento contanti. 

 

Bonifico bancario intestato a: 

Associazione PsicoSfere  

codice IBAN: IT82Y0359901899050188539549 

causale: nome/cognome - quota associativa 

 

Versamento in contanti prendendo un appuntamento in sede. 

 

□ … Dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione  

□ … Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy  

 

Luogo e data _________________________________        

             

             Firma 

        ___________________________________ 
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PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) 

Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente 

dall’Associazione per dar corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno 

utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 

del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. 

Titolare del trattamento dei dati raccolti è: l'associazione   PsicoSfere. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, dichiaro di essere stato informato di soggetti e delle modalità e 

finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui al Decreto richiamato. Con la 

sottoscrizione della presente, esprime altresì il consenso affinché l'associazione PsicoSfere raccolga, conservi, 

utilizzi e tratti" i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali, nonché per comunicazioni sociali. Il 

sottoscritto autorizza altresì l'Associazione a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge 

e/o contrattuali connessi e/o derivanti dal rapporto associativo in essere. 

 

 

 


