
 

 

SEZIONE GIOVANILE- MODULO DI ISCRIZIONE/ ADESIONE A SOCIO ANNO 2022 

(inviare via mail a ; presidente@cputolentinoterremaceratesi.it; ; segreteria@cputolentinoterremaceratesi.it ; ; 
tesoriere@cputolentinoterremaceratesi.it o consegnare a mano al Direttivo ) 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................... , 
codice fiscale. ................................................................................................................................. , 
nato il . . . /. . . /. . . . .   a (luogo di nascita) ..................................................................................... , 
residente in ...................................................................................................................................... , 
domiciliato/a in ............................................................................................................................... , 
indirizzo di posta elettronica ..........................................................................................................., 
numero di tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professione ............................................................... , 
numero di cell ...................................................................................... , 

DICHIARA 

• di aver preso visione dello Statuto del Club per l’UNESCO di Tolentino e Terre Maceratesi ODV, aggiornato 

ai sensi della legge delega 106/2016 per la Riforma del Terzo Settore, di condividerne gli scopi e di accettarlo 

pienamente; 

• Di essere a conoscenza dell’iscrizione del Club per l’UNESCO di Tolentino e Terre Maceratesi come 

Organizzazione Di Volontariato (ODV) nel Registro Regionale ODV. sez. cultura - valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico e culturale e del relativo riconoscimento con DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI numero 78 del 30 Maggio 2017, ex L.266/91, D.G.R. 1789/2012, L.R.15/201, 

codice fiscale 92018980430 (valido per 5 x 1000), e rispettarne i vincoli normativi 

• di aver letto e accettato le norme sulla Tutela della privacy e Consenso al Trattamento dei dati. 

CHIEDE 

• di diventare socio dell’Associazione Club Per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV. 

SI IMPEGNA 

• a condividere gli ideali dell’UNESCO e a fare quanto nelle proprie possibilità “per costruire una pace 
duratura fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare 
il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta 
delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”. 

 
DICHIARA 

(spuntare la voce di proprio interesse) 

 di aver versato la quota annuale riservata ai giovani di età compresa tra 18/25 anni di Euro 5,00 
(cinque/00), mediante il Codice IBAN IT07R0306969200100000006817, Intesa Sanpaolo, Causale: 
Quota associativa anno 2022 di (nome e Cognome ) a Club per l’UNESCO Tolentino e Terre 
Maceratesi ODV. (allegare ricevuta di versamento) 

 
 di aver consegnato la quota di iscrizione annuale brevi manu al 

Sig./Sig.ra…………………………………………………… 
 

Luogo e Data,  Il richiedente 
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Tutela della privacy e Consenso al Trattamento dei dati 
 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Club Per l’UNESCO di Tolentino e Terre Maceratesi O.DV , che ne è 

titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 

2016/679 e della normativa nazionale in vigore. In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente 

saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso: 
 
▪ Anagrafica di Soci, Volontari, Utenti, Beneficiari o simpatizzanti 

accetta  non accetta 

 

▪ Convocazione incontri inerenti la vita associativa, Assemblee, , incontri formativi/informativi; 

accetta  non accetta 

 

 
▪ Attività di promozione delle attività istituzionali dell’associazione: aggiornamenti sui progetti sostenuti dall’Associazione, inviti a convegni, 

eventi solidali; 
 

accetta  non accetta 

▪ Newsletter 

accetta  non accetta 

▪ Invio di comunicazioni inerenti la vita associativa e l’attività istituzionale tramite l’uso di newsletter, mail, sms, social (Facebook, Twitter, 
Instagram e affini) 

 

accetta  non accetta 

 

▪ Invio di comunicazioni inerenti la vita associativa e l’attività istituzionale tramite l’uso di Whats App singolo e/o gruppo WhatsApp 
 

accetta  non accetta 

▪ Realizzazione di immagini e/o riprese audiovisive dove potrebbe succedere che venga ripreso/a e/o fotografato/a in prima persona durante le 

iniziative e gli eventi associativi organizzati dall’ associazione. Le foto verranno pubblicate sui principali social (Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube etc..), sul sito dell’associazione (se previsto) e/o sul materiale promozionale stampato proprietà dell’Associazione o in successive 

newsletter con la sola finalità di promuovere le attivitài progetti e le iniziative realizzati e sostenuti dall’Associazione. 
Preso atto dell’informativa di cui al punto sopra presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità espresse. 

 

accetta  non accetta 

 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 

Tale informativa è in ogni momento visionabile nel sito dell’associazione alla pagina 
www.clubperlunescotolentino.it o presso la sede dell’associazione.. 

 
 

Luogo e Data,    l Richiedente 

(titolare dei dati) 
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