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MODULO D'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VINYLISTIC 

Soci Ordinari 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ il ______________________________________ 

Residente in via_______________________________________________________________ n ______ 

Città _____________________________________________________________ Provincia __________ 

CAP _______________________________ Cell._____________________________________________ 

Tel_________________________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale (in stampatello) ___________________________________________________________ 

Matricola INPS Ex-Enpals (se in possesso)__________________________________________________ 

dopo aver letto lo statuto e il regolamento, e trovandosi in accordo coi principi dell'associazione  

CHIEDE 

di essere ammesso come socio ordinario dell'associazione culturale Vinylistic. 

    

Data _____ / _____ / 2016    Firma  _________________________________________ 

Previa decisione del consiglio direttivo, che verrà comunicata in via tempestiva al richiedente, 
l'ammissione come socio ordinario per essere formalizzata prevede: 

1. Il pagamento della quota associativa che il consiglio direttivo ha fissato per l'anno solare 2015 in 
20 (venti) € per le persone fisiche e di 50 (cinquanta) € per le personalità giuridiche, da 
versarsi per contanti ai nostri amministratori o con bonifico bancario al conto dell'associazione 

IBAN IT44T0301503200000002595111  Intestato a: Alberto Bolognesi e Leonardo Mussini (presidente 
e vice-presidente di Vinylistic) 

2. Fotocopia della carta d'identità in corso di validità 

3. Fotocopia del codice fiscale / tesserino sanitario in corso di validità 

Ad ogni associato sarà poi rilasciato tesserino ufficiale dell’Ass.Cul.Vinylistic 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell'associazione. Ai sensi 
del d.l.n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui 
sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa  

 

 Autorizzo     Firma  ___________________________________	


