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MODULO DI ADESIONE - Nuovi Soci 
 
Si prega cortesemente di compilare tutti i campi. 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
NOME 
 
COGNOME 
  
Data di nascita               
gg/mm/aaaa 
 
Luogo di nascita 
 
Codice fiscale 
  
Recapito telefonico 
cellulare o recapito fisso 
  
Indirizzo 
via, CAP, città 
  
Indirizzo email 
 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE “SPETTRO ARMONICO”. 
 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali 
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 
 
Tipo di socio  (inserire una X nel riquadro scelto) 
 
- socio ordinario                 €    20,00 
- socio young (18-26 anni)         €    10,00  
- socio sostenitore                      €   ____°  
 
° contributo libero a partire da 50 €; si prega di indicare la cifra esatta 
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Modalità di pagamento. È possibile pagare la quota associativa in due modi*:  
* inserire una X nel riquadro scelto 
 
- Versamento su conto corrente bancario 
Intestato a “Associazione Culturale Spettro Armonico”, Cassa Rurale Alto Garda 
IBAN  IT31F 08016 35321 000006379532 
Causale < “Nome+Cognome”, Quota associativa 2020 > 
In questo caso, si prega di effettuare il pagamento entro 7 giorni lavorativi dalla compilazione del 
presente modulo. 
 
- Pagamento diretto     
Pagamento da effettuarsi in contanti al momento della compilazione del modulo oppure in occasione 
del prossimo evento organizzato dall’Associazione. (Si prega di contattare 
spettroarmonico@gmail.com per manifestare l’intenzione di procedere con quest’ultima modalità). 
 
Rovereto, il 
 
      Firma  ____________________________ 
 
All’atto di iscrizione, il titolare fornisce all’Associazione Spettro Armonico i propri dati personali che verranno elaborati, 
archiviati e trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d.l. 196/2003 e dal recente 
Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, General Data Protection Regulation. Il trattamento avviene mediante 
strumenti manuali e/o elettronici direttamente da Spettro Armonico. I dati forniti, previo specifico consenso, verranno 
divulgati o trasmessi a terze parti limitatamente ed esclusivamente per finalità inerenti all’erogazione di alcuni servizi 
legati all’attività dell’Associazione. Gli interessati potranno richiedere informazioni e rettifiche dei dati e potranno 
inibire la comunicazione e/o l’utilizzo degli stessi per le finalità di cui sopra scrivendo all’indirizzo 
spettroarmonico@gmail.com nelle modalità e ai fini sopraindicati. Per tutto quanto detto: 
 

□ presto il consenso  □ nego il consenso 
 
Inoltre, per la comunicazione e diffusione dei dati, esclusivamente alle modalità sopra indicate. 
 

□ presto il consenso  □ nego il consenso 

 
      Firma  ____________________________ 
 
Compilando il seguente modulo di iscrizione si verrà automaticamente inseriti nella lista dei soci. La 
conferma avverrà però una volta ricevuti il modulo compilato con relativa ricevuta di pagamento.  
A quel punto verrà consegnata la tessera associativa nominale.   
 
Modalità consegna modulo di adesione: 
1) Compilare il presente modulo e firmarlo in tutte le sue parti e consegnarlo a mano al Presidente 
dell’Associazione, assieme alla ricevuta di pagamento della quota associativa. 
2) Compilare il presente modulo e firmarlo in tutte le sue parti. Scansionare le pagine e quindi 
inviarle, assieme alla ricevuta di pagamento della quota associativa, via email come allegato 
all'indirizzo: spettroarmonico@gmail.com. 
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3) Compilare il presente modulo e firmarlo in tutte le sue parti e spedirlo in busta chiusa – assieme 
alla ricevuta di pagamento della quota associativa – via posta all’Associazione “Spettro Armonico”, 
Via Asiago n.3, 38068 Rovereto (TN). 


