
ELINORGOLDSCHMIED EDUCARE 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
Sede legale: Via Ugo Betti n. 193   
20151 MILANO 
C.F. E P. IVA 11072280966 
 
 
 
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………. nato/a…………………………….il………………. 
Residente a……………………………….. Via/piazza……………………………………..n°..…………. 
Codice fiscale…………………………. 
Recapito telefonico……………………………. e-mail………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a far parte, in qualità di socio a ELINORGOLDSCHMIED EDUCARE 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, per i seguenti 
motivi………………………………………………………………………………………………………………... 
Dichiara di aver ricevuto copia dello Statuto vigente ed ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto 
dichiara di sottoscrivere la quota annuale, pari a 20,00 Euro, e si impegna ad osservare: lo Statuto e le 
deliberazioni degli organi sociali. 
 
 
 
 
 
…………………….., lì………………………………. 
 
 
 

                                                                         Con osservanza 
 

                                                                      ……………………………….. 
 
 
 
 
 

Da compilare e rendere con il Modulo privacy all’indirizzo mail:  
egeducare@gmail.com 
 
 
La ricevuta è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto, come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 
1972 n.642, all’art. 7 dell’allegato B 
 

IBAN     IT52E0311120700000000003577 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY), AI SENSI DELL'ART. 
13, D.LGS. 196/03 
 
Caro Socio, 
i tuoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 
Titolare e responsabile del trattamento è l'Associazione ELINORGOLDSCHMIED EDUCARE 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Per un corretto svolgimento del rapporto associativo, è obbligatorio il conferimento dei dati 
anagrafici. In mancanza, non sarà possibile dare corso al rapporto associativo. Questi dati 
verranno trattati per adempimenti connessi alla vita dell'Associazione, e verranno comunicati ad 
altri soggetti nei casi in cui sia necessario indicare i dati dei Soci (es. adempimenti assicurativi, 
richieste legittime da parte della pubblica Autorità). 
La correttezza del rapporto associativo, in un'Associazione che vuole essere un gruppo di amici, 
comporta che qualità di Socio possa essere conosciuta dagli altri Soci o simpatizzanti la nostra 
Associazione. 
Il conferimento di recapiti ulteriori rispetto alla residenza è facoltativo; se non avrai conferito 
almeno un indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono mobile non potrai essere 
informato su tutti i momenti della vita dell’Associazione, ma riceverai comunque notizie sui 
principali eventi. 
I tuoi dati saranno utilizzati, oltre che per gli adempimenti imposti dalla legge, per le comunicazioni 
relative alle attività dell'Associazione.  
Incaricati del trattamento saranno i componenti del Consiglio Direttivo che si avvalleranno della raccolta 
e conservazione dei tuoi dati personali mediante archivi cartacei e supporti informatici. 
Hai diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione dei tuoi 
dati personali, comunicandolo per iscritto. 
 
Io sottoscritto_______________________________________________ 
□ Acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità sopra specificate 
 
_______________, lì_____________ 
Firma 
 
 
 
PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELL'IMMAGINE (Barrare la voce desiderata) 
□  
Autorizzo la pubblicazione del mio nominativo. 
□  
Non autorizzo, la pubblicazione del mio nominativo, sul sito internet dell’Associazione 

ELINORGOLDSCHMIED EDUCARE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, eventuali link 
dell’Associazione e su eventuali altre pubblicazioni, nonché sulle comunicazioni interne. 
□  
Autorizzo la pubblicazione della mia immagine. 
□  
Non autorizzo, la pubblicazione della mia immagine, sul sito internet dell’Associazione 

ELINORGOLDSCHMIED EDUCARE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE in corso di 
realizzazione ed eventuali link dell’Associazione e su eventuali altre pubblicazioni, nonché sulle 
comunicazioni interne 
 
_______________, lì______________ 
Firma 
 

 


