
 

Associazione Pendolari Valle dell’Aniene 

www.pendolari.net                                     associazione@pendolari.net 

 

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

Nato/a a ……………………………………………………………………..   il  ……………………………….. 

Cittadinanza………………………………….   Residente a  …………………………………………………….. 

In Via/Piazza   ……………………………………………………………………..  n………… C.A.P. ………….. 

Recapiti tel.: abitaz/uff.: ……………………………………………cell………………………………………….. 

E mail …………………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALL’ASSOCIAZIONE COME SOCIO:

□ ORDINARIO ( 5,00 €) □ SOSTENITORE (……..….€) 

.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti per essere ammesso all’Associazione in qualità di socio (vedi art. 5 

dello statuto riportato in calce), di accettare le norme previste dallo statuto dell’Associazione, di accettare le finalità e gli 

scopi dichiarati dall’Associazione e che i dati riportati nella presente domanda corrispondono al vero. 

 

DATA  ………………………                    FIRMA…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 
Art.5 può iscriversi all’Associazione chiunque: 

a) usufruisca regolarmente o saltuariamente del servizio pubblico per recarsi sul luogo di studio o di lavoro; 

b) accetti lo Statuto della Associazione e condivida gli scopi della Associazione; 

c) versi la quota individuale stabilita dal Consiglio Direttivo; 

d) presenti regolare domanda di ammissione. 
  

Conferita Tessera Socio Numero: ……… 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

  

 Informativa per la tutela della privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del  D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, informiamo che: 

- i dati forniti saranno utilizzati al fine di registrare l’adesione all’Associazione e saranno inseriti nella banca dati 

dell’Associazione e verranno utilizzati nel rispetto dei principi previsti dalla norma, compreso il profilo della sicurezza. 

- i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine della creazione di un indirizzario che consulteremo per informare i soci delle 

iniziative dell’Associazione.  

- il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento impedirà il fine suddetto. 

Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (rettifica, blocco, cancellazione), presentando richiesta al 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

 

Preso atto di quanto sopra, il richiedente presta consenso al trattamento dei dati  

 

             Data……………………...                                      Firma………………………………………………………… 

Il sottoscritto …………………………………………………………. in qualità di componente del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Pendolari Valle dell’Aniene accetta la presente domanda di ammissione redatta dal Sig/Sig.ra  

…………………………………………………………….. nonché prende in custodia la somma di € …………..come 

versamento della quota associativa annuale. 

PER RICEVUTA 

Data_................................................     Firma……………………………………….. 


