
                                          Associazione Progetto Demostene

                                                                                                                                                              Al Consiglio Direttivo
                                                                                                        dell’Associazione progetto no-profit Demostene

MODULO ISCRIZIONE SOCI 

Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di socio.  
Il sottoscritto  
                                                                                                                                            Sesso:   M         F
Nome:                                                     Cognome:                                                     
Nato a:                                                     Provincia:          Nazione:  
il:          /          /            indirizzo residenza:                                                      n°              CAP.:          

Codice Fiscale:                                                  Professione:  

Comune di:                                                                                     Provincia: 
Telefono:                                          Cellulare:                                  Fax:
e-mail:                                                                                       @ 
 

CHIEDE 

di entrare a far parte dell’Associazione Demostene in qualità di SOCIO ORDINARIO

                                                                               A tal fine dichiara: 

Di avere preso visione del sito web di seguito allegato e di approvarlo per quanto concerne i principi e le 
finalità dell’Associazione
https://www.balbuzie.eu/

Firma                                                                                               , li        /        /            

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione a tutti i corsi ed eventi che vengono proposti dall’Associazione, 
previa prenotazione, nei tempi e nelle modalità proposte a seconda dei casi. Le condizioni 
di iscrizione ai corsi ed agli eventi e le modalità di svolgimento degli stessi verranno comunicati per email, 
tramite social-network o sito-web. Pertanto è obbligatoria un’ulteriore l’iscrizione allo stesso, tramite il seguente 
link: https://www.balbuzie.eu/register/

L’associazione si riserva la facoltà di richiedere all’associato il proprio documento legale di riconoscimento, 
qualora ci fosse l’esigenza di verificarne l’identità.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l'Associazione scrivendo a segretario@balbuzie.eu 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 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 e s.m.i., 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. 

Firma .........................................................................  

https://www.balbuzie.eu/
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