DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le Centro socio culturale
La Lunga Gioventù
Via Pispini, 162
53100 SIENA SI

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________
provincia di ____
il ____________, residente in __________________________________, provincia di ____
via ________________________________________________________________ n° _____,
telefono _____________________________, cellulare ______________________________,
e mail __________________________________________________,
Codice Fiscale ___________________________________________,
con la presente chiede di essere ammesso/a quale socio/a dell'associazione condividendone gli scopi e le
finalità istituzionali.
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare lo Statuto e l'eventuale regolamento interno
dell'Associazione e si impegna al rispetto delle disposizioni in essi contenute e al versamento della quota di
iscrizione e della quota associativa annuale.
Chiede altresì che le comunicazioni relative al rapporto associativo vengano effettuate:
u per e-mail all'indirizzo sopra indicato

u per lettera ordinaria al mio indirizzo u per ____________________

FIRMA ________________________________________________
A) Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge. Ai
sensi del Reg. UE 2016/679 de del D.Lgs. 196/2003, presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità
sopra descritte.
B) Consapevole che l'associazione aderisce ad A.N.Ce.S.C.A.O. - A.P.S., nella conseguente mia qualità di iscritto ad
A.N.Ce.S.C.A.O. - A.P.S., dichiaro di impegnarmi alla piena ed integrale accettazione ed osservanza delle norme contenute
nello Statuto Nazionale, nei regolamenti interni e nel codice etico della medesima A.N.Ce.S.C.A.O. - A.P.S. (di cui dichiaro
di aver preso visione), delle delibere assunte dagli organi associativi e degli organi associativi territoriali della stessa e delle
eventuali sanzioni comminate a mio carico ai sensi e per i casi previsti all'art. 12 dello Statuto Nazionale.
C) Con la presente autorizzo ANCESCAO – A.P.S. Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Oprti (di
seguito, il “Titolare” o l'”Associazione”), con sede legale in Bologna (40126), Piazza XX Settembre n. 5, partita IVA
02479241206, codice fiscale 93013450387, telefono 051/352178, fax 051/4150245, e-mail segreteria@ancescao.it, per la
durata di un anno (tesseramento annuale) ad utilizzare per se o cedere a terzi, mediante la pubblicazione sul sito web sui
social network dell'Associazione, le proprie immagini e/o fotografie, eventualmente raccolte in occasione dell'evento degli
eventi collettivi dell'associazione o del Centro Soci, per creare un archivio video/fotografico da cui attingere per eventuali
pubblicazioni a stampa cartacea o web o altre forme equipollenti (ad esempio, social network), purché e a condizione che non
vengano mai pregiudicati la dignità personale ed il decoro del medesimo. Contestualmente, in quanto parte integrante della
presente liberatoria, viene consegnata in copia: informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016

Data ________________
FIRMA _______________________________________________
ESITO
u
AMMESSO
u
NON AMMESSO
Con delibera del Consiglio Direttivo in data ______________________
Iscritto al libro soci al n. _______________ tessera n. ______________

QUESTIONARIO
Per organizzare una pubblicità più mirata ed efficace delle attività svolte dalla nostra associazione,
nonché per sviluppare eventuali nuove iniziative, ti chiediamo di riempire il presente questionario,
scegliendo le attività di tuo gradimento, ed aggiungendo eventuali altri interessi che al momento non
vengono perseguiti dalla nostra associazione. Grazie.

u
u

attività motoria
laboratori di arti manuali

u
u
u
u
u
u
u
u

laboratori/corsi di computer
informazioni sulle nuove tecnologie (per esempio cellulari)
tombole
pranzi
cene
ballo
spettacoli teatrali
spettacoli di musica
u
leggera
u
classica
u
operistica
attività di recitazione
attività corale
laboratori di fotografia digitale
gite di un giorno
gite di più giorni
gite settimanali
convegni/conferenze
visite guidate a u
musei
u
monumenti
u
mostre
u
siti archeologici
laboratori di cucina
Laboratori di lettura e scritura
promozione di incontri intergenerazionali
rassegne di poesia e prosa
altro (indicare)….........................................................................................
altro (indicare)….........................................................................................
altro (indicare)…..........................................................................................

u
u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u

pittura
manipolazione della creta
cartapesta
ricamo
cucito
altro

