
       Il M.a.c.c.e. è iscritto all’Albo Ass.Culturali Municipio Rm7 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL M.A.C.C.E. -Anno ………...… 

 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’_____________________________________________________________ 

INDIRIZZO_________________________________________CAP__________ CITTA’________________________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NOME______________________________________ COGNOME_________________________________________ 

NATO/A     IL______________________ A _______________________________________________________ (___) 

E-MAIL _______________________________ TEL.__________________ CELL. ____________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL M.A.C.C.E. QUALE SOCIO ORDINARIO E DICHIARA A TAL FINE: 

1. di avere preso visione dello Statuto presente all’interno dei locali dell’Associazione e/o sul 

sito www.macce.it, di approvarlo e accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte; 

2. di condividere i principi e le finalità dell’Associazione e di accettare le delibere del 

Consiglio Direttivo;  

3. di impegnarsi a versare, contestualmente alla domanda, la quota associativa annuale stabilita 

dal Consiglio Direttivo, con scadenza al 31.12 dell’anno corrente, da rinnovare entro il 31 

Marzo dell’anno successivo. Detta quota mi verrà restituita nel caso la mia domanda venga 

respinta dal Consiglio Direttivo stesso. Avverso tale decisione è possibile presentare 

opposizione all’Assemblea, entro 30gg dal ricevimento della relativa comunicazione;  

4. di voler ricevere il periodico invio della newsletter M.A.C.C.E. NEWS; 

5. di voler attivare una postazione di GIRALIBRI nei suddetti locali-Postazione n……………. 

INFORMATIVA ai sensi dell' art.13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione di 

dati individuali” e s.m.i., e degli articoli 13-14 del  Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).  I dati 

personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi 

dell’Associazione, secondo le previsioni statutarie e di legge.    Ai sensi della normativa vigente, il titolare dei dati ha il 

diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 

il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di 

cui alla stessa, consapevole che il mio mancato consenso comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione 

all’Associazione. I Suoi dati non saranno in nessun caso comunicati o diffusi a terzi e vengono acquisiti al solo scopo di 

tenerLa aggiornata sulle iniziative culturali da noi proposte.  Sarà possibile essere rimossi dall’elenco, inviando una mail con 

scritto “CANCELLAMI”. Titolare del trattamento dati è il presidente pro-tempore. 

ROMA, __________________ 

                                                                                                                          FIRMA ____________________________ 

===================================================================================== 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE: 

PARERE C.D. IL……………  : :FAVOREVOLE/ ::CONTRARIO- TESSERA N.______ RICEVUTA N………                                                 

http://www.macce.it/
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showprov/1/292848

