
 
 

 RICHIESTA DI ADESIONE PER PERSONE GIURIDICHE:  
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  
 
C.F. ______________________________________________________________________ 
 
in qualità di_________________________________________________________________  
 
per conto dell’Ente / società ___________________________________________________  
 
Cod. Fisc. / P.IVA ____________________________________________________________ 
 
indirizzo via _________________________________________________________ n. ____  
 
cap _________ città ________________________________________ prov. ____ stato ____ 
 
tel. ________________fax_____________________ e-mail_ _________________________  
 
[ conformemente alla delibera__________________________________________________ ]  
 
chiede che l’Ente / società venga iscritta come …………………………………………………… 
della Associazione “Pro-Targa Florio n.100”  dichiarando di condividerne le finalità e di 
impegnarsi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti di cui ha preso visione,  
a tal fine versiamo la somma di euro ________________ 
(in lettere: euro ______________________________________________) per il sostegno 
delle iniziative dell’Associazione (tenuto conto che la quota di adesione minima è di euro 10 
[dieci]  ed è valida fino al 31 dicembre 2013).  
Effettuiamo il versamento mediante:  

- Bonifico intestato all’Associazione su c/c____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

- Versamento diretto all’Associazione [ per ricevuta ____________________________ ]  
La somma versata ci verrà restituita solo in caso di reiezione della nostra domanda di 
adesione.  
Le comunicazioni dell'Associazione possono venire inviate e-mail   SI     -    NO 
 
Autorizzo la pubblicazione dei nostri dati societari nell' "elenco associati" sul sito Internet 
dell'Associazione.  
 
Data, ........./........./.........                 (Firma) …………………………………………………… 
 
RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica 
di Socio 
Ordinario [tessera numero ...........................................]. 
 
Data, ........./........./.........                 (Firma) …………………………………………………… 



 
 

 
 
 

 

Autorizzazione dei dati personali 
 
Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali 
autorizza 
espressamente l’Associazione “Pro-Targa Florio n.100” : 
a) al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione 
all’Associazione per 
le finalità connesse all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili conseguenti e 
necessarie all’‘iscrizione all’Associazione stessa, sia per l’adempimento delle attività ad essa 
connesse; 
b) al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti per finalità connesse ad attività 
commerciali, a 
ricerche di mercato e a studi statistici; 
c) alla trasmissione dei dati personali forniti o raccolti nel corso del rapporto contrattuale a 
società specializzate nel trattamento e/o utilizzo dei dati personali stessi, per finalità 
scientifiche, didattiche e/o divulgative. 
 
Data, ........./........./......... 
 
Letto, approvato e sottoscritto _______________________________________________ 
 
 
Autorizzazione all’uso delle immagini e del ritratto 
 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
Prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione “Pro-Targa 
Florio n.100”  potranno essere realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove 
potrà essere presente la mia immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori 
delle varie attività dell’Associazione 
 
Autorizzo (firma)______________________________________________ 
 
Non Autorizzo (firma)__________________________________________ 
 
fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della 
publicizzazione dell’Associazione “Pro-Targa Florio n.100”  
 
Data, ........./........./......... 
 
Letto, approvato e sottoscritto ___________________________________________ 
 


