
Modulo di richiesta di ammissione socio SpazioTempo APS
Gennaio - Dicembre 2020

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________   il_______________

residente in __________________________ via/piazza ___________________________n._____ CAP___________

tel.____________________________ email____________________________________________________________

codice fiscale  ___________________________________________________________________________________

professione e/o competenze ______________________________________________________________________

CHIEDE di essere ammesso/a quale socio di SpazioTempo Associazione di Promozione Sociale: 

□   ORDINARIO € 5,00

Luogo e data                                                                                Firma leggibile

____________________________                             __________________________________ 

con la firma della presente domanda chiede di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione SpazioTempo, di 
poter partecipare alle attività organizzate dalla stessa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; dichiara di aver 
letto lo statuto e di impegnarsi  a rispettare lo statuto, il regolamento interno dell’associazione, le deliberazioni degli  organi 
sociali e di accettarne integralmente il contenuto.  Dichiara altresì di impegnarsi al regolare pagamento della quota associativa 
e dei singoli contributi associativi a seconda dell’attività svolta e alle modalità prescelte.

******** 

* Privacy
Alla conferma dell'iscrizione autorizzo il trattamento dei miei dati personali in relazione all'informativa sulla Privacy, ai sensi 
dell’art. 13  Decreto Legislativo 30 giugno 2003  e n. 196 (Codice in materia di  protezione dei dati personali)  e dell’art. 13  del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679). 
La mancanza di autorizzazione impedisce alla nostra Associazione la possibilità di iscriverla alle attività della associazione.
Letta l’informativa sulla privacy fornitami da SpazioTempo

□ acconsento

* Dichiarazione
Esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento di attività 
associative,  purché la pubblicazione avvenga solo tramite i canali di SpazioTempo Aps e senza  finalità di natura economica 
e purché, nel caso di ritratto di un minore, le immagini siano modificate per non renderlo riconoscibile. 

□ acconsento   □ non acconsento  

* Newsletter
Invio mensile della newsletter di SpazioTempo al mio indirizzo e-mail 

□ acconsento  □ non acconsento   

Luogo e data   _______________________   

Firma leggibile  _______________________
SpazioTempo APS
via Francesco Cilea 140, 20151 Milano
C.F. 97866910157
www.spaziotempomilano.it
spaziotempomilano@gmail.com
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