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MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2019-2020
Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso.
Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 30 settembre 2020
Il sottoscritto
Nome: _____________________Cognome:_________________________Sesso:
M
F
Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:___________________
il:___/___/_____indirizzo residenza:________________________n°_____CAP.:______
professione:_________________________________________________________________
Comune di:_____________________ Provincia:________________
Telefono:____________________Cellulare:_________________Fax__________________
e-mail __________________________________________________@_____________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “Vaso Policonico” per l’anno corrente in qualità di SOCIO ORDINARIO.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente sul sito www.vasopoliconico.it , di approvarlo in ogni sua parte e
di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale di €10,00 mediante il pagamento in contanti, alla consegna del presente
modulo.
A tal fine dichiara: Di esonerare l'Associazione Vaso Policonico da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione nel caso non siano diretta
conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.
Firma_________________________________________________________, li____/____/______
Visti i tempi lunghi delle Poste, le nostre comunicazioni saranno inviate via e-mail.
Per coloro che non abbiano indirizzo di posta elettronica tramite sms o telefono.
Informativa ai sensi dell’art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di
mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi
dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.
Autorizzo
Firma .........................................................................
Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal C
 onsiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo,
questo verrà comunicato al richiedente. Sarà cura dell’Associazione far pervenire la tessera.
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Associazione VASO POLICONICO
organizza

Corso di potatura dell'olivo edizione 2019-2020

MODULO DI ADESIONE
N.B: l’adesione al corso prevede di essere già iscritti all’associazione culturale Vaso Policonico
(scrivere in stampatello)
il sottoscritto ____________________________________
nato a _________________________________________
il _____________________________________________
residente a _____________________________________
in via __________________________________________
tel ____________________________________________
email __________________________________________
codice fiscale ____________________________________
chiede
di essere iscritto al corso ____________________________________________
Indicare nome o codice del corso* ___________________________________
indicare data del corso ______________________________________________
N.B: consultare il sito internet www.vasopoliconico.it
* ( esempio: COD 19VP18 oppure località e data )
si impegna a versare la somma di euro _________________________________
A favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE VASO POLICONICO
IBAN IT 31 A 08327 39530 000000001478
>>> Condizioni necessarie per la restituzione dei soldi al corsista in caso di rinuncia:
● si possono restituire i soldi versati solo se l'annullamento da parte del corsista avviene entro una
settimana prima dell'inizio del corso. Alla cifra saranno comunque conteggiati €5 per spese di
amministrazione.
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● In caso di condizioni meteo avverse il corso si svolge ugualmente.
● sarà premura della direzione organizzativa svolgere nel miglior modo possibile il corso per consentire lo
svolgimento didattico
● La giornata in campo può essere annullata a causa di condizioni meteo avverse. Eventualmente la
giornata in campo può essere recuperata durante un altro corso ad un prezzo agevolato
● Il programma didattico delle giornate in campo durante i 3 giorni è a discrezione della direzione in base
alle condizioni meteo
● Il corso è attivo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti stabiliti
● la rinuncia avviene per iscritto a mezzo e-mail
Comunicazione a Vaso Policonico
una volta effettuato il versamento si prega di inviare copia dello stesso (scanner o foto) insieme al presente
modulo di adesione interamente compilato all'indirizzo e-mail info@vasopoliconico.it
data ___________________________
firma leggibile ____________________
si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del D.Lgs 30/6 2003 numero 196 per gli
scopi previsti nello statuto dell'associazione
data ____________________________
firma leggibile ____________________

Associazione Culturale Vaso Policonico Via del casalone,37 00052 Cerveteri (RM)
cod.fiscale 91073520586
IBAN IT 31 A 08327 39530 000000001478
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