DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
La sottoscritta/Il sottoscritto ____________________________________________________
nata/o a________________________________________________il _____/_____/________
e residente a _____________________________________ (Prov. _____; CAP __________)
in via ____________________________ _________________________________________
telefono _____/________________; cell. _____/________________; fax ____/___________
e-mail ________________________________sito web ______________________________
titolo e professione ___________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammessa/o, dopo aver letto ed approvato lo statuto ed il regolamento interno,
quale socia/o___________(artista o ordinario), impegnandosi a pagare la quota
sociale, determinata per l'anno _____in €______ . La sottoscritta/Il sottoscritto
dichiara di essere informata/o che:
1) l’iscrizione ha validità per l’anno in corso;
2) l’ammontare della quota sociale può essere modificato su delibera degli organi
statutari;
3) il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno
salva disdetta da comunicarsi entro la fine dell’anno con lettera o fax.
La sottoscritta/Il sottoscritto, in riferimento alla normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) avendo
ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del D.Lgs n. 196/2003),
consente al “trattamento” dei dati stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione,
ivi compreso l’uso dei dati ai fini dell’invio di comunicazioni concernenti le attività dell’Associazione
tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax, telefono eccetera. Consente anche che i dati riguardanti
l'iscrizione siano comunicati agli enti cui l'Associazione aderisce e da questi trattati nella misura
necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. L’associata/o
ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati; ha inoltre il
diritto di farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento per
mezzo di richiesta scritta indirizzata all’AAB.

Firma _________________________

Firma dei soci mallevadori *
(ai sensi dell'art. 6 dello statuto)
1.____________________________
2.____________________________

Brescia, _______________________
*“Qualora la richiesta di iscrizione all’AAB non sia sottoscritta da due soci presentatori, potrà essere sostenuta
direttamente da due consiglieri del consiglio direttivo nella seduta in cui viene approvata l’ammissione.”
[Esente da bollo in modo assoluto - art. 7-Tabella-allegato B-D.P.R. 26.10.1972 n.642]

