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Io sottoscritto/a _______________________________ , nato/a a _____________ il __________________ 

residente a ____________________________________ in via ___________________________________________ 

cap ____________ prov. ______________, codice fiscale ____________________________________________ 

cellulare _____________________ , e-mail ______________________________ , 

 

C H I E D O 

 

con il presente modulo di essere ammesso in qualità di socio ad Associazione Culturale 

Vidyanam. 
 

Così come previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo ricorda che sono da ritenersi Soci tutte 

le persone che condividendo i fini costitutivi e volendone condividere gli obiettivi, chiedono 

l’amissione al Consiglio Direttivo in carica presentandone richiesta con il presente modulo.  
 

La quota annuale stabilita dai Soci e dal Consiglio Direttivo per l’anno 2017 è pari a € 6,00 – ha 

validità fino al 31/12/2017 ed è da versare successivamente all’accettazione da parte del 

Consiglio Direttivo della presente richiesta.  
 

Presentato il modulo, accolta la domanda e versata la quota, il richiedente entra a far parte a 

pieno titolo dell’Associazione assumendone tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto.  

 
 

Confermo inoltre con la presente di: 
✓ aver preso visione su cartaceo o su web dello Statuto e quindi dei regolamenti dell'Associazione ed 

averli accettati integralmente; 

✓ acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. 

n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. Si presta il consenso al trattamento dei dati 

personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Si presta inoltre la 

liberatoria per foto eventualmente scattate in occasione di eventi o iniziative e successivamente 

pubblicate su web o in forma cartacea. I presenti dati non saranno in alcun modo forniti a terzi con 

finalità commerciali. Tali dati ed informazioni saranno revocabili in qualsiasi momento tramite 

comunicazione scritta all’indirizzo email associazionevidyanam@gmail.com. 
 

La presente iscrizione, così come disciplinato dall’Art. 5 dello Statuto, potrà essere revocata in 

qualsiasi momento inviando una comunicazione ai recapiti sotto riportati. 

 
 

 

Luogo e data ___________________________________                                 Firma____________________________________________ 

 

MODULO ISCRIZIONE 
 


