
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a ___________________________________________ prov. _____ il ___________________ 

 

residente a ______________________________ in via/piazza ________________________ n. ___ 

 

C.F.______________________________________ tel. ___________________________________ 

 

e-mail _______________________________________________________ 

 

presenta domanda d’iscrizione quale socio dell’Associazione Culturale “La Voce del Serchio”, 

 

impegnandosi a versare la quota associativa nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e di approvarne i contenuti. 

 

In fede 

___________________________________ 
  luogo e data     

        ________________________________ 
              firma 

 
1) Il sottoscritto avendo ricevuto l’informa ai sensi dell’art.13 del Codice della privacy (D.Lgs 196/2003 e sue 

modifiche ed integrazioni), a conoscenza delle norme in materia di privacy, concede il consenso al trattamento dei 

propri dati personali ai fini dell’iscrizione ed alla partecipazione alla vita societaria dell’Associazione. Il sottoscritto 

inoltre concede il trattamento dei propri dati anche per fini statistici e per iniziative pubblicitarie. Il sottoscritto infine 

acconsente affinché il proprio nominativo sia inserito nell’elenco soci che può essere pubblicato sulla testata 

giornalistica on-line “La voce del Serchio”. 
 
2) Con la lettura e l’approvazione dello Statuto dell’Associazione il socio accetta e conferma che la sua eventuale 

partecipazione, mediante articoli o contributi vari al giornale online “La Voce del Serchio”, potrà avvenire 

esclusivamente in forma gratuita. La partecipazione come socio all’Associazione suddetta è altresì condizione “sine qua 

non” per la eventuale collaborazione alla testata giornalistica. I contenuti degli articoli e di quanto altro pubblicato sul 

giornale avverrà sotto la completa responsabilità del socio, titolare o meno di una rubrica, sollevando da ogni 

responsabilità la proprietà e la direzione della testata nonché gli Associati e i Consiglieri dell’Associazione. 

 
Il sottoscritto dichiara di avere dato lettura e di approvare esplicitamente i punti (1) e (2) del presente atto di iscrizione. 

 

__________________________________    ________________________________ 

          luogo e data           firma 

________________________________________________________________________________ 
Riservato all’Associazione Culturale “La Voce del Serchio” 

 

Data di accettazione Note ed altre notizie varie Associato N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppure 
 

Data rigetto domanda Motivazioni 

 

 

 

 

 

 


