
Associazione culturale
Three Faces

Modulo di Tesseramento Socio
Anno 2020

               
Il/la sottoscritto/a

Nome _________________ Cognome ________________ Sesso M / F Nato/a a _______________ Provincia ______

Nazione _________________ il ___/___/_____ residente in via ________________________________ n°____

C.A.P. _________ Comune di ___________________ Provincia ________ Nazione _____________

e domiciliato/a (indicare solo se differente dall'indirizzo di residenza) in via __________________________________ 

n°____ C.A.P. ____________ Comune di ______________________ Provincia ________ Nazione _____________

Cellulare _____________________________ Indirizzo e-mail ____________________________________ 

dopo aver letto lo Statuto dell'associazione, in accordo con i principi dell’Associazione di promozione cultural-editoriale
Three Faces,

CHIEDE

di entrare a far parte dell’Ass.ne di promozione cultural-editoriale Three Faces per l'anno corrente in qualità di SOCIO,
versando la quota sociale di € 20,00*.

A tal fine dichiara

- di esonerare l'Associazione Three Faces da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno
derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione, che non siano diretta conseguenza
di dolo o colpa grave dell'Associazione;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati per finalità amministrative interne all'Associazione.

Data _________________                                                                               Firma ______________________________

Dichiara altresì

□ di  autorizzare il  trattamento dei  propri  dati  personali  per  comunicazioni  interne dell'Associazione e per  l'invio  di
materiale legato alle attività associative, compresa la rivista StreetBook Magazine, all'indirizzo indicato come Domicilio.

Firma ______________________________

* Versamento da effettuarsi in contanti, tramite bonifico bancario IBAN: IT76E0521602804000000099379 o versamento 

PayPal a amministrazione.threefaces@gmail.com mettendo come causale “Versamento quota sociale anno 
2020 -. Nome e cognome”

Informativa sulla privacy:  l'Associazione Three Faces informa che il  trattamento dei dati  personali  forniti  dal richiedente saranno
utilizzati  esclusivamente  per  l’iscrizione all’associazione,  nei  termini  previsti  dalla  normativa  attualmente  in  vigore (D.Lgs.  196/03,
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti
dal richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i Soci. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i
diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi all'Associazione Three Faces, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in
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questo documento. 
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