
 

Associazione Culturale GIOCO TAROCCHI SICILIANI    

MICHAEL DUMMETT 

Ente No Profit ricreativo e di  utilità sociale 

Via Macallè, 7 - 95124 Catania 

C.F. 93195710871 

Modulo per richiesta ammissione di socio  
                                          
 
Dati del richiedente: 
1. Nome e cognome:     __________________________________________ 

2. Luogo e data di nascita:  __________________________________________ 

3. Codice fiscale:    __________________________________________ 

4. Residenza: (citta,indirizzo) __________________________________________ 

5. Recapito telefonico:    __________________________________________ 

6. E-mail: per la quale si accetta il valore di notifica delle comunicazioni da parte 

dell'Associazione: 

         _______________________________________________________________ 

 
Tipo di rapporto associativo scelto (delibera del C.D. n. 1 del 15/6/2014) 
 
     socio ordinario – quota sociale annuale € 5,00 

 
     socio sostenitore – quota sociale annuale € 25,00 

 
     socio benemerito – quota sociale annuale (≥ € 50,00) € ______,00 
 
Versamento della corrispondente quota:  

   in contanti contestualmente alla richiesta 

   con bonifico bancario presso la Carta-Conto dedicata della Associazione, intestata al 

 Presidente Salvatore Bonaccorsi, IBAN: IT71R0760105138292821292824, 
 oggetto/causale: QUOTA ASSOCIATIVA __(anno)__ - A.C. Gioco Tarocchi Siciliani – 
 M.Dummett – Socio __(nome e cognome)__ 
    
Il sottoscritto si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie, gli eventuali 
regolamenti interni dell’associazione e le deliberazioni degli organi sociali validamente 
costituiti. 
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto Sociale. 
 
Data:  ____/____/_______      Firma del richiedente:  
 

   ________________________________________________ 



INFORMATIVA E CONSENSO PER SOCIO 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 
Gentile Associato, 
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la 
riservatezza e la protezione dei dati. Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone 
incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del 
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, secondo quanto stabilito dallo Statuto. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto 
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti 
dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante strumenti informatici, con adozione delle misure di sicurezza 
previste dalla legge. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  
Dati sensibili. Non è previsto il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice.  
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, 
tra cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto 
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano.  
Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale “Gioco Tarocchi Siciliani – Michael Dummett”, con sede 
legale a Catania Via Macallè n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore. 
 

 Il titolare del trattamento      Il richiedente     (per presa visione) 
 
____________________________________________ _____________________________________________ 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 
 

Io sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZO/DO IL CONSENSO 
 

SI   NO                                                                                                                                                                                                       
al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 
 

SI   NO       alla pubblicazione del nominativo in albi dei partecipanti o vincitori di Tornei o attività sociali nel sito o in pagine on-
line  dell’Associazione, o nel giornale dell’Associazione 
 

SI   NO                                                                                                                                                                     
alla pubblicazione di foto relative alle partecipazione ad attività della Associazione, nel sito istituzionale e nella 
pagina Facebook 

 

Catania, lì ____/____/_______     Il richiedente (firma leggibile) 
 
      
       ______________________________________________ 

**************************************************************************************************************************

Parte riservata all'associazione 

  Ammesso     Non ammesso  

 
Delibera del consiglio direttivo n. ……........................ del .................................. 
 
Iscritto nel libro dei soci il ............................................. al n. ............................... 
 

Il Segretario          Il Presidente 


