
 

 

 

 

 

 

SCHEDA   DI ISCRIZIONE   ALL' ASSOCIAZIONE  “AMICI  DELL’ ISTITUTO  CENTRALE   PER  LA  GRAFICA. ROMA”   

Il/la  sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………………………............................................ 

CODICE  FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………….DATA DI NASCITA ………………………………………………. 

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECAPITI   TELEFONICI  ………………………………………………………./ ………………………………………………………………………….  

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ESTREMI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ ……………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE   di poter diventare socio dell’Associazione “Amici dell’Istituto Nazionale per la grafica” con sede in Roma.  Prende 

atto dello Statuto e della quota associativa annuale di € 50,00 per soci ordinari. 

Sono soci sostenitori e benemeriti coloro che offrono contributi di particolare rilevanza a sostegno dell’Associazione. 

Roma,  ……………………………………………..                                                                   …………………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR ed in relazione alle informazioni di cui l’Associazione   entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti ai quali l’Associazione è tenuta per legge e per comunicazioni a 

Lei personalmente dirette da parte dell’Associazione.  Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano 

elaborazioni manuali, strumenti informatici dell’Associazione stessa per gli scopi dichiarati nello Statuto. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è   l’Associazione “Amici dell’Istituto centrale  per la grafica”. Responsabile del trattamento 

è   , il presidente dell’ associazione, Erminia Gentile Ortona. 

Gli interessati potranno avere tutte le informazioni relative ai loro dati e potranno chiederne ed ottenerne la cancellazione, 

l’aggiornamento, la rettifica e quant’altro scrivendo  amicidellagrafica.roma@gmail.com , potranno altresì esercitare tutti i diritti 

emergenti dal citato Regolamento UE 2016/679 GDPR .  

Ai sensi del citato Regolamento UE 2016/679 GDPR,  si  autorizza il trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione 

il sottoscritto……………………… 

 Associazione amici dell’Istituto centrale per la grafica. www.amicing.com      

 Il versamento della quota societaria può essere fatto con bonifico al seguente  

 Istituto di Credito: Banca di Credito cooperativo di Roma Ag 5, Prati,   

 v. Lucrezio Caro 65  00193 Roma ( RM) 

 Denominazione del conto corrente: Amici dell’Istituto Nazionale per la Grafica . 

 Lungotevere delle Navi 22, 00187 Roma  c/o   Francesco Piccolo Staderini            

 IBAN    IT 09 R  08327  03398  000000015101                  CF 97766360586. 
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