
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERGESTE HISTORICA  CF 90137760329 

 
 
 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE 

TERGESTE HISTORICA 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

residente a (cap) ………… (città) …………………………………………………………………. 

(indirizzo) ……………………………………………………………………………………………. 

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

tel. ……………………… e-mail …………………………………….@.......................................  

CHIEDE 

► di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione Culturale Tergeste Historica; 
► di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da 
parte del Consiglio Direttivo; 
  
 
PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) 
Vi informiamo che i dati richiesti all’atto dell’iscrizione ed ogni altro dato raccolto nel corso del rapporto associativo verranno 
inseriti nella nostra banca dati finalizzata a gestire il rapporto associativo sotto ogni profilo. Il trattamento potrà effet tuarsi con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti 
dall’art. 11 D.lgs 196/2003 tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4 comma 1, lett. A) del citato Decreto, 
e necessarie al trattamento in questione. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno a disposizione 
per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi 
senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei dati raccolti è: rappresentante legale pro tempore Associazione 
Culturale Tergeste Historica. 
Si ricorda che per poter procedere alle suddette comunicazioni e diffusioni non è richiesto alcun consenso espresso 
dell’interessato: se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; se i dati sono relativi 
allo svolgimento di attività economiche. Il consenso espresso resta necessario per la gestione del dato relativo all’adesione alla 
associazione “Tergeste Historica”. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare l’eventuale pubblicazione della propria fotografia sia in formato digitale che stampato 
su brochure, sito web e/o altri strumenti dell’associazione “Tergeste Historica”. 
 
 

Luogo e data ……………………............. Firma ………………………………………... 
Con la firma della presente, il sottoscritto dichiara di consentire a quanto sopra esposto. Nel caso di 
accettazione, con il pagamento della quota di iscrizione il nuovo socio conferma di aver ricevuto e letto lo 
Statuto ed il Regolamento dell’Associazione e di condividerne gli scopi. 

N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e consegnato a mano oppure inviato via e-mail come 

allegato a: tergestehistorica@gmail.com 

Parte riservata all’associazione: 

 

In data  ………...…… viene formalmente:  □ accettata  □ non accettata   

l’iscrizione di ………………………………………………... quale socio …………………… dell’Associazione, 

presentato da ………………………………………………….. e da …………………………………………………..  

In data ………………… il nuovo socio ha versato la quota associativa di:  

□ € 30,00 per l’anno …………  □ € …….… per ………….……. 

a mezzo di:  □ versamento contanti    □ …………………..……............  

ed ha ricevuto regolare ricevuta di versamento. 

Firma del presidente dell’Associazione ………………..……..………………………………….. 

mailto:tergestehistorica@gmail.com

