
Associazione Culturale Gioiosa et Amorosa  
del Movimento etico Tarvisium Gioiosa,per la salvaguardia e  
valorizzazione  del patrimonio culturale, materiale ed immateriale   
 
info@tarvisiumgioiosa.org                 geta@tarvisiumgioiosa.org          www.tarvisiumgioiosa.org 
 

 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO         

Il sottoscritto/a ………………………………………………….. nato/a a ………………………………….il ……………………………… 

e residente a ………………………………………… in via …………………………………………………….n. …… CAP…………..…..  

Codice fiscale …………………………………………………………… 

indirizzo mail……………………………………………………………….….. Telefono ………………………………………………………  

 

Dichiara di aver visionato ed accettato lo statuto  dell’associazione  e di impegnarsi a versare la quota 

associativa per l’anno sociale 201_ , pari  a € 30 .Chiede di essere ammesso quale socio dell’associazione 

denominata “GIOIOSA ET AMOROSA “  con sede legale a Sant’Elena di Silea (TV) in Via Pozzetto, 14/2, C.F. 

94157650261 per lo svolgimento e la partecipazione alle attività organizzate dall’associazione. 

Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto 

dallo Statuto. Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si 

impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, 

imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non utilizzare a 

scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci. In quanto socio avrà diritto a 

partecipare alle attività associative e alle assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto 

dall'Associazione come indicato nello Statuto. 

Luogo e data  ……………………..                                                  Firma ………………………………………………….. 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003. I dati forniti da chi 

presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su 

supporto cartaceo e/o elettronico dall’Associazione Gioiosa et Amorosa ,   con sede in Via Pozzetto 14/2 

,Sant’Elena di Silea (TV)  che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti 

durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente.In 

conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per 

aderire all’Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell’Associazione  Gioiosa et  Amorosa , 

adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata.Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del 

consenso non è possibile fruire dei servizi .In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente 

richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Luogo e data…………………………………..                                Firma ………………………………………………………………………. 

Coordinate Bancarie: Banco BPM  - Filiale di  Via Canova, Treviso            Causale: Quota sociale anno ___ 

Intestatario: Ass. Gioiosa et Amorosa                IBAN :  IT79S0503412000000000010423 


