
 

                                                                        

SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “LARIOFORM” 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
CF ___________________________________ nazionalità ___________________________ 
 
Nato/a il ___/___/___ a ____________________________ prov. ______ Stato __________ 
 
residente a _____________________________________________ cap ______ prov _____  
 
via ______________________________________________________________ n. _______ 
 
domiciliato (se diverso) a _______________________________________________ cap _______ prov ______  
 
via ______________________________________________________________________________ n. ______ 
 
tel._____________________________ E-mail __________________@__________________ 
 
chiede di divenire socio dell’Associazione “LARIOFORM” e versa la quota di iscrizione e dichiara di accettare quanto 
previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione. 
N.B. Contestualmente all’apposizione della firma, esprime consenso per il trattamento dei dati personali ex art. 11 
e 22 l. 675/96. 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
L’Associazione Culturale Larioform garantisce la massima riservatezza sui dati personali ai sensi del Codice della Privacy in vigore dal 1° gennaio 
2004 (ex Legge 675/96), si impegna a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro cancellazione o modifica qualora l'interessato ne faccia 
richiesta. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle 
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai 
sensi dell'articolo 13 del predetto decreto i dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante per le 
seguenti finalità: raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali al fine della fornitura del servizio da Lei richiesto, assolvere agli 
obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; inviare comunicazioni informative strettamente relative al servizio 
da Lei fruito; 
inviare avvisi relativi ai nuovi servizi offerti e agli eventi organizzati ritenuti interessanti per i propri soci; I dati personali saranno trattati con 
mezzi elettronici e cartacei ad accesso riservato. Sono state predisposte tutte le misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo 
il rischio di violazione della privacy degli utenti da parte di terzi. Il conferimento dei dati avviene sempre sotto la responsabilità del Socio. I dati 
non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione; In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.  
Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, questo verrà 
comunicato al richiedente. Sarà cura dell’Associazione far pervenire la tessera. La Tessera Associativa dà diritto all'accesso in sede ed alla 
partecipazione a tutti i corsi di aggiornamento e non che vengono proposti dall'Associazione, previa prenotazione, nei tempi e nelle modalità 
proposte a seconda dei casi. 
 
Luogo e Data: ______________________ Firma: __________________________________ 
 


