La Compagnia del Luppolo
Associazione senza scopo di lucro per la promozione delle birre artigianali

Domanda di adesione a “La compagnia del luppolo” – Anno ________
Luogo e data della richiesta: __________________________________________________________________________________
Il sottoscritto chiede d’essere ammesso a diventare Socio de “La Compagnia del luppolo” (da compilare solo la prima volta o in
caso di variazioni: gli anni successivi indicare solo n° tessera e modalità di pagamento della quota):
Cognome: ______________________________________________ Nome: ____________________________________________
Luogo nascita: _________________________________________________ Data nascita:_________________________________
Residenza: ______________________________________________________________________________ Cap: ______________
Città: __________________________________________________________________________________ Prov.: _____________
Cod. Fiscale: ____________________________________________ Professione: ________________________________________
Documento (tipo/n°/ente e data emissione/ scadenza): ______________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________ Skype/Facebook: ____________________________________
Telefono cell./abitazione/ufficio: _______________________________________________________________________________
Dichiara di aver preso visione dello Statuto (in particolare Scopo ed Oggetto) e dei Regolamenti dell’Associazione, liberamente
consultabili sul sito internet www.lacompagniadelluppolo.org, e di accettarli senza riserve. E’ a conoscenza che all’atto della
comunicazione dell’accettazione della domanda d’iscrizione dovrà versare la quota associativa richiesta, determinata per l’anno in
corso in 5€.

Socio Ordinario:

Sodalizio annuale € 5 – Eventuale elargizione liberale aggiuntiva Socio Sostenitore € _______________

Firma aspirante socio
_____________________________________________

Firma del genitore in caso di aspirante socio minorenne
_____________________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D.Lgs 196/2003), si informa che il trattamento dei Suoi dati
personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, forniti ai fini della iscrizione, avverrà presso la sede dell’associazione “La
Compagnia del luppolo” – Titolare e Responsabile del Trattamento – S. Giovanni Bianco, V. Roma n. 5, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per adempiere alle finalità ed attività dell’Associazione, compresi la tenuta del
libro soci e gli adempimenti contabili e fiscali di legge. Il Socio può esercitare i diritti di cui all’art. 7-8-9-10 del citato decreto
(consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) rivolgendosi al titolare del trattamento all’indirizzo indicato a piè di
pagina. Il consenso del trattamento dei dati è necessario per effettuare l’operazione, in mancanza del quale vi è l’impossibilità di
effettuare l’iscrizione richiesta.

Firma aspirante socio
_____________________________________________

Firma del genitore in caso di aspirante socio minorenne
_____________________________________________

Parte riservata al Consiglio Direttivo dell’Associazione
Ammesso
Delibera del consiglio n°

del

Non Ammesso
- Iscritto nel libro dei Soci il

al n°
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