
 
Associazione 

Amici dell’Istituto Tecnico Statale “TITO ACERBO”  Onlus 
Via Pizzoferrato n. 1 - 65121 – P e s c a r a – 

C.F. P.IVA  01909380683 

 

 

SCHEDA  PER  RICHIESTA  DI  AMMISSIONE  AD ASSOCIATO 

 

Al Consiglio Direttivo  

dell’Associazione  Amici dell’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” 

Onlus 

Via Pizzoferrato n. 1 

65121 – P e s c a r a – 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a  a ________________(__ ) 

 

il ____________ residente a _______________C.a.p. ________  Via ______________n._____ 

 

tel. ____________cell. _______________ fax_____________e-mail ______________________ 

 

professione ________________________Codice Fiscale ______________________________ 

 

Chiede  di essere ammesso alla Associazione “Amici dell’Istituto Tecnico Statale TITO 

ACERBO Onlus”, in qualità di socio ordinario, dichiarando : 

- di condividerne le finalità contenute nello Statuto, che dichiara di conoscere in 

ogni suo punto e che accetta integralmente; 

- di sottoscrivere la quota di ammissione di €  20,00 ( Euro Venti/00) effettuando 
contestualmente il relativo versamento; 

- di sottoscrivere la sua quota di € ……….. (Euro …………………) quale socio 
benemerito. 

 

 

___________  li _______________ 

                                                                                                   Firma   ________________________ 
 

 

Autorizzo l’uso dei miei dati personali esclusivamente per i fini associativi 

 

                                                                                                                       Firma    _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi dell’art.10 legge 31/12/1996 n. 675 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, La informiamo di quanto segue : 

- i Suoi dati personali verranno trattati dalla Associazione per inviarLe newsletter ed altri bollettini 

illustrativi della ns. attività, per la gestione amministrativo-contabile dei ns. rapporti con gli 

Associati, nonché per la realizzazione di iniziative editoriali e culturali correlate con gli scopi e 

l’attività della ns. Associazione; 

- il trattamento avverrà con elaborazioni automatizzate e non automatizzate; 

- il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per quanto attiene alla gestione dei rapporti con gli 

Associati; in caso di Suo rifiuto non potremo accogliere la Sua richiesta di ammissione ad associato; 

per le altre finalità il citato riferimento è facoltativo, e un Suo rifiuto ci impedirà il futuro trattamento 

limitatamente alle suddette finalità; 

      -      non è prevista la comunicazione né la diffusione dei Suoi dati, salvo quanto attiene alla realizzazione  

             di iniziative editoriali o culturali e sempore che Ella acconsenta: in tal caso, i dati potranno essere  

             comunicati e diffusi nell’ambito degli altri associati, amministrazioni pubbliche, enti, associazioni ed  

            altri organismi potenzialmente interessati all’attività della ns. Associazione e dei suoi aderenti; 

- in ogni momento Ella potrà esercitare i diritti previsti dall’art.13 della menzionata legge 675/96. 

Io sottoscritto……………………………………………..  nato a……………………………….il……………………. 

ricevuta l’informativa di cui all’art. 10 della Legge 31/12/1996 n.675 ed anche ai sensi dell’art.22 di detta 

legge 

 1)  acconsento                      non acconsento 

al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione “Amici dell’IstitutoTecnico Statale TITO 

ACERBO Onlus”, limitatamente a quanto necessario per la gestione amministrativo-contabile della mia 

adesione a detta Associazione; 

2) acconsento                       non acconsento  

al  trattamento dei miei dati personali – comprese la loro comunicazione o diffusione – da parte 

dell’Associazione “ Amici dell’Istituto Tecnico Statale TITO ACERBO Onlus” in relazione ad iniziative 

cultutrali ed editoriali, ovvero all’invio di newsletter ed altri bollettini informativi, conformemente a quanto 

indicato nella menzionata informativa. 

 

 

 

 

Pescara 24 Luglio 2009                                                                                       Associazione 

                                                                                         “Amici dell’Istituto Tecnico Statale TITO ACERBO Onlus “ 

                                                                                                                              Il Presidente 

 

 


