
MODULO DI RICHIESTA ADESIONE 

Da inviare a: comitato@rinnovamentodipalocco.it 

Al Consiglio Direttivo “CER CASALPALOCCO” 

 

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 

Nata/o a ______________________________ il _______________________________ Prov. ______  

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________________ Prov _____________________________ 

Indirizzo __________________________________________ CAP _____________________________ 

Telefono __________________________ Cell ____________________  

e-mail ____________________________________________________  

 

Avendo preso visione della Statuto, CHIEDE di poter aderire a “CER CASALPALOCCO” in qualità di Socio 

Ordinario.  

All’accettazione della presente domanda effettuerà il versamento della quota associativa annuale pari a 10 

euro.  

Dichiara di aver letto lo statuto e di attenersi ad eventuali regolamenti dell’Associazione oltre che alle 

deliberazioni adottate dagli organi sociali.  

 

Luogo e data Firma ________________________________________ 

 

Al tal scopo dichiara:  

a) di condividere le finalità dello Statuto e di voler contribuire, secondo le proprie capacità e 

disponibilità di tempo e mezzi, alla loro realizzazione; b) che verserà la quota associativa annuale, 

secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; inoltre: a) si impegna a non utilizzare il nome 

dell’Associazione “CER CASALPALOCCO” e il materiale da essa prodotto ai fini associativi, per attività 

di carattere commerciale, imprenditoriale o, in ogni caso, aventi scopo di lucro; c ) in qualità di Socio 

acquisirà i diritti e i doveri previsti dagli art. 8 e 9 dello Statuto.  

 

Luogo e Data:________________________________ Firma: ___________________________________  

 

  



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “RGPD – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 

Nato/a a ___________________il__________________  

 

residente a _________________  

 

in qualità di  richiedente l’adesione alla CER CASALPALOCCO   interessato al trattamento 

dei dati personali dichiara di aver ricevuto l’informativa e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali necessari per gestione del rapporto associativo e per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione “CER CASALPALOCCO”, con sede a Roma.  

Per dati personali trattati si intendono esclusivamente quelli forniti durante la registrazione 

quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni comunicate da parte 

dell’associato stesso (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Residenza, Numeri di Telefono e 

email) 

 
 
 
Luogo e Data      Roma, __/__/____ 
 
 
Firma leggibile di chi sottoscrive    _________________________________ 
 

 

 


