SCUOLA DI FORMAZIONE NOBEL
ENTE MORALE D.P.G.R.C.
Numero 7633-20/05/92 – D.D. 144-21/04/08

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO - ISCRIZIONE AL CORSO

...l...Sottoscritt…cognome _______________________________ nome__ _____________________________________
nat.. a ___________________________(____) il _________________ Codice Fiscale ____________________________
residenza____________________Via__________________________________________________Cap______________
gruppo sanguigno RH________________cell. whatapp _____________________________________________________
intolleranze alimentari________________________________________________________________________________
e-mail__________________________________attività svolta________________________________________________
CHIEDE
- di essere associato presso l’A.R.C. “Angelo Tramontano” D.P.R. C. n. 7633, in qualità di:
 Socio Ordinario: quota sociale annua € 5,00
 Socio Sostenitore: quota sociale annuale € 100,00
- di iscriversi al corso di ……………………………………………………………………………………….
- Dichiara di rispettare le norme statutarie vigenti, le disposizioni e le deliberazioni degli organi sociali validamente
costituiti.
- Dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto Sociale.
- La sottoscrizione della richiesta di adesione all’Associazione dà diritto a ricevere servizi disponibili per gli associati.
Potrà rinunciare a tale diritto manifestando tale volontà al Presidente dell’A.R.C. “Angelo Tramontano”.
- Dichiara di essere informato che la quota della frequenza del corso è di EURO …………………………da pagarsi in
un'unica rata alla sottoscrizione dello stesso o in rate mensili/bimestrali/trimestrali entro il termine del corso.
- Dichiara espressamente di accettare per ogni controversia la competenza del Foro di Napoli.
Prende atto che:
1. La quota associativa è annuale con scadenza il 31 Agosto di ogni anno.
FIRMA……………………………
Firma del tutore se minore………………………………….

Dati del Tutore: Cognome________________Nome_______________CF______________________________________
IL PRESIDENTE
Dott. Magda Tramontano
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto ed accettato tutte le condizioni ed i patti del presente contratto, sia stampati che manoscritti. Informativa
ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679.L’ A.R.C. Associazione Regionale Culturale “Angelo Tramontano”- Via R. Caccioppoli, 17 80125 Napoli è
titolare del trattamento, raccoglie presso di lei e tratta, con modalità connesse ai fini, dati personali il cui riferimento è facoltativo ma serve per perfezionare il
contratto di associazione. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del LGS n. 196/’03 (accesso, correzione, cancellazione, ecc) rivolgendosi al Responsabile del
trattamento dati. I suoi dati potranno essere trattati da incaricati preposti alla gestione ed organizzazione delle manifestazioni ed attività organizzate dall’A.R.C.
Il sottoscritto autorizza l’A.R.C. “Angelo Tramontano” al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679.

DATA

…………………………………….

IBAN: IT32J0301503200000003456937

Come ci ha conosciuto: 1) Pubblicità

FIRMA……………………………………

INTESTAZIONE conto corrente: A.R.C. “Angelo Tramontano”

2) Passaparola amici/parenti.

3)Altro …………………………………….
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NORME STATUTARIE

Regolamento Associati:
1. All’interno dell’edificio, nel rispetto del lavoro di tutti gli associati, la suoneria del telefono
dovrà essere riposta sull’opzione silenzioso.
2. I pasti sono consentiti solo nell’area Healthy-Food.
3. Vietato lasciare oggetti incustoditi in quanto la Scuola non se ne assume responsabilità.
4. Lasciare la postazione di lavoro così come viene consegnata.

Data…………………………………..

Firma per accettazione……………………………………..
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