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Il sottoscritto: 
 

Nome:  Cognome: 

   

 
Residente in via:   N°  Comune  Prov. 

       

 
Codice Fiscale:    Cellulare:   

   

 
Telefono fisso:  Email:   

   

 

Richiede l’iscrizione all’Associazione Casello San Marco in qualità di SOCIO. 
 
Il Richiedente dichiara di aver letto lo statuto dell’Associazione, di accettarne il contenuto e di condividere gli 
scopi dell’Associazione. 
 
Il richiedente sceglie tra: 
 
 
 
 
Di aver preso visione dell'informativa sulla privacy sotto riportata consentendo il trattamento dei dati forniti 
conformemente a quanto previsto 

 

Data  Firma 

   

 

* Per n°1 "turno" si intende il servizio presso il Casello durante n°1 weekend (Sabato e Domenica) negli orari 
di apertura ufficiali del Bar, oppure si intende la "reperibilità" durante n°1 settimana per le aperture 
infrasettimanali agli eventi privati. 
Questa modalità di adesione, dopo aver svolto almeno 2 dei 3 turni, prevede la possibilità di utilizzo gratuito 
di uno spazio del Casello per un evento privato nei giorni in cui il Casello non è aperto al pubblico 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) la informiamo che: 

• i dati da Lei forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy esclusivamente ai fini della concessione del Casello San 
Marco; 

• i dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei da soggetti incaricati nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy; 

• il conferimento dei dati è necessario l’iscrizione all’Associazione Casello San Marco e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità 
dell'Associazione CSM di dare corso alla domanda; 

• il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Casello San Marco; 
in base alla legge Lei è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare in ogni momento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.  

 

Nota: In base all’Art. 3.3 dello Statuto: ”L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda 
scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.”  

 
Spazio riservato al Consiglio Direttivo dell’Associazione 
 

Data ammissione:  Firma del Presidente o Vicepresidente o Segretario 

   

 

Note: 
  

 

 

 Non versare le quota sociale 2019 ma svolgere almeno 3 turni* di volontariato al Casello 

  

 Versare la quota sociale 2019 di 15€ 


