
 

Associazione Culturale ArteGioia  

Sede legale: via Ziracco 46/1 33047 Remanzacco (Udine) 
 

 

 

 

 

Domanda di ammissione a Socio/a ordinario dell'associazione ArteGioia 

 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................... 

nato/a a ...............................................................  il ....................................... 

Residente a ........................................... via .................................... n ............ 

Codice Fiscale …............................................................................................ 
 

chiede di essere ammesso come socio/a ordinario dell'Associazione 

culturale ArteGioia di Remanzacco (Ud) 

 

 

Comunica i seguenti dati: 

 

tel. Casa ......................................... cell …..................................................... 

indirizzo e-mail ……....................................................................................... 
 

Nell'esercizio della potestà genitoriale 

io, .................................................................................................................... 

nato/a a …....................................................................................................... 

residente a ................................................ via .................................... n ........ 

Codice Fiscale ................................................................................................ 
 

autorizzo mio/a 

figlio/a............................................................................................................. 
 

a divenire socio/a dell'associazione ArteGioia sede legale via Ziracco 46/1 

Remanzacco, 

sede dei laboratori: via Ziracco n.29 

 

 

 

 

 

 



DICHIARO: 

 

-di impegnarmi al pagamento della quota associativa e contributi 

associativi a seconda delle attività scelte; 

-di aver prese visione dell'INFORMATIVA sulla PRIVACY fornita; 

-di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte 

dell'Associazione, ai sensi dell'art.13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e 

nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi fiscali, legali ed 

assicurativi previsti dalle norme; 

-di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte 

dell'Associazione, ai sensi dell'art.13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

679/2016 per la realizzazione di iniziative di comunicazione diretta (mail, 

messaggistica telefonica, posta ordinaria). 

 

 

Si AUTORIZZA la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto /minore, 

effettuate ai soli scopi istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 

manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, 

di video, fotografie, immagini atte a rivelare l'identità del 

sottoscritto/minore sul sito web, sulla pagina social che fanno capo 

all'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

Si ACCONSENTE all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai 

sensi dell'art.13 D.lgs. n. 196/2003 e del DGPR 679/2016 per la 

realizzazione di iniziative di comunicazione diretta (mail, messaggistica 

telefonica, posta ordinaria) ai fini di marketing diretti dell'Associazione 

 

       SI                                                                              NO 

 

 

DICHIARO DI AVER COMPRESO QUANTO SOPRA INDICATO    SI 

 

DICHIARO DI ACCETTARE QUANTO SOPRA INDICATO             SI 

 

 

DATA....................................FIRMA............................................................. 

 

 


