
Spett.le 
FIUMANA 
Associazione culturale APS 
I - 44122 Ferrara (FE)
Via Darsena 57 
Partita IVA e C.f. : 01783970385

Domanda di ammissione a socio/socia

Con la presente la/il sottoscritta/o 

…………………………………………………………………….. (nome e cognome)

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

…………………………………………………………………….. (data di nascita)

….......................................................... (luogo di nascita)

……………………………………………………………………… (codice fiscale)

…………………………………………………………………….. (e-mail)

............................................................ (telefono)

dopo aver letto attentamente lo statuto dell’associazione FIUMANA ed in particolare la parte 

riguardante gli obiettivi sociali e il regolamento della stessa, chiede di essere ammessa/o a socia/o 

ordinaria/o. Lo statuto è consultabile e scaricabile in formato *.pdf sul sito della nostra associazione

www.fiumana.org alla voce /Service Soci Fiumana/

L’ammissione è soggetta a parere favorevole da parte del consiglio direttivo FIUMANA e viene 

rinnovata con accordo tacito da entrambe le parti previo versamento della quota sociale annuale 

attualmente fissata in € 10 per l’anno in corso. 

All’avvenuto versamento della quota sociale la segreteria dell’associazione provvederà ad 

consegnare regolare ricevuta. Il termine per effettuare il rinnovo della tessera scade entro il 31 

gennaio di ogni anno. 

INFORMATIVA EX ART.  13 D. LGS. 196/2003: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali – si rendono le seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni 
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata 
solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; l’interessato potrà in ogni 
momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; il titolare dei dati trattati è l'Associazione Fiumana APS. 

_________________________
             Luogo e data 

____________________________
     Firma 

Conto UNICREDIT / Filiale di Copparo (FE) / IBAN: IT50W0200867210000101590960 
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