
ASSOCIAZIONE 

CONTRADA DELLA CORTE 
Centro per la ricerca del Costume    

Medioevale Reggiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo richiesta Card socio ordinario dell’Associazione 
 (Si prega di scrivere in stampatello) 

 

Il/La Sottoscritto/a 

 

NOME:………………………………………………………………… COGNOME: ..……………….………..………………………………………… 

Nat…. a ……………………………………… Prov: ………………. Stato: ………………… il …………….. / …………… / ……………….. 

Residente a: …………………..………………………………………………Prov.: ………………………………….. CAP: ………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………. 

Telefono: ………………………………………………………………… Cellulare: …………………………………………………………………….. 

E – mail: …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………. 

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Chiede di diventare socio dell’Associazione CONTRADA DELLA CORTE per l’anno 2013versando 

la quota di €uro 5,00 (Cinque/00). 

Dichiaro di avere letto e approvato lo statuto dell’Associazione 

 

 

Data: ……….. / ……… / ……………                                            ……………………………………………………………………… 

               (Firma) 

 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica 

di Socio Ordinario  (CARD N°: ……………………………………… ) 

 

Data: ……….. / ……… / ……………                                  (Firma)____________________________ 

 

Allegare copia documento di identità 



Nota informativa ai sensi di Legge 31 Dicembre 1996 n° 675 

L’Associazione tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l’aggiornamento del libro Soci e 

per i tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell’Associazione. 

In qualsiasi momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati. 

 

Dichiarazione di consenso 

Ho preso visione dell’informativa ex Art 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al 

trattamento dei dati sovra esposti per essere informato dell’iniziative dell’Associazione 

(barrare l’opzione scelta). 

 

 CONSENTO 

 NON CONSENTO 

 

Data: ……………………………………………………. 

          Firma 

        …………………………………………………………… 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/03 – CODICE SULLA PRIVACY 

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 Luglio 2003, Serie generale n° 174, supplemento ordinario n 123/L 
 

Portiamo a conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro Soci, ed eventualmente ad altri scopi che utilizzino 

i dati nell’esercizio dell’attività strettamente connessa e strumentale 

Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che cartacei, nel 

rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B del codice della 

privacy; 

Diffusione 
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo; 

Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata fornitura dei dati obbligatori, il rapporto contrattuale non potrà essere instaurato 

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati potranno essere trattati direttamente da questa Associazione, ovvero comunicati a: 

 Amministrazione finanziaria, Organi di polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, alla SIAE ed in genere a tutti gli 

organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate 

 Studi professionali per l’espletamento dei servizi connessi. 

Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato a diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto dall’Art. 7 del codice della privacy 

( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 

Titolare 
Il titolare del trattamento ai sensi della Legge è l’Associazione CONTRADA DELLA CORTE nella persona del Presidente Sig. Pederini Danilo. 

 

 

 

 

DATA: …………………………………………………………………………      FIRMA 

 

         ……………………………………………………………………………………. 

 


