N° SOCIO
______________________
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROMA
“TINTA HISPANA”
All’attenzione del Consiglio Direttivo
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a _________________
il __________________ e residente in via _______________________________________
N° _____________ Prov.____________ C.F. _____________________________________
e-mail ____________________________________________________________________
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “TINTA HISPANA” per l’anno corrente come:

Come socio ordinario
Come socio ordinario

Como socio sostenitore
A tale proposito dichiaro di essere a conoscenza dello Statuto pubblicato sul sito
www.tintahispana.it, di accettarne e condividerne scopi e finalità e di volersi attenere a quanto
esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali. Dichiaro di essere a conoscenza che
l’assemblea ordinario per l’approvazione del rendiconto annuale si terrà entro il 28 febbraio di
ogni anno e che tutti gli avvisi relativi alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell’Associazione verranno pubblicate sempre sul sito www.tintahispana.it almeno 30 giorni
prima.
Dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 sul
trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso.
In particolare autorizzo l’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie
immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da TINTA HISPANA o chi per lui,
purché esclusivamente per fini didattici e divulgativi, escluso ogni sfruttamento commerciale,
e autorizzo la trasmissione dei miei dati per l’inserimento nella newsletter info@tintahispana.it
- tintahispanaroma@gmail.it, gestite dall’Associazione o altre eventuali mail gestite in futuro
dell’Associazione.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche,
variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
Data___________________
_____________________

Firma

Per i soci junior, minorenni, firma di un genitore ___________________________________
Si invitano i Soci a tenersi aggiornati sulla vita associativa mese per mese su www.tintahispana.it. I costi
delle differenti tipologie di tessera associativa sono costantemente consultabili nella pagina apposita del
sito web.
N.B. La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative dell’Associazione
per l’anno scritto nella stessa.

