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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUALIFICA DI SOCIO ANNO 20…. 
(TESS. N°        ) 

 
La/Il sottoscritta/o: 

 
Cognome e Nome _____________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________________________________________ 
 
Via _________________________________________________________________ 
 
CAP _____________Città_______________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________ 
 
Telefono _____________________________________________________________  
 
e – mail _____________________________________________________________                                     
 
avendo preso visione dello Statuto di cui si dichiara la completa conoscenza e la 
formale accettazione in tutte le sue parti, chiede di essere ammesso alla qualifica di 
socio dell’Associazione culturale Feldenkrais Movimento e Apprendimento. 
Dichiara, altresì, di condividere i principi ispiratori e gli obiettivi dell’Associazione. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e GDPR in vigore dal 25 maggio 
2018.  
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri predisposti 
su supporto cartaceo e/o elettronico dall’Associazione F.M.A che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si 
intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte 
dell'utente. L'Associazione F.M.A.ha sede in con sede in Via Nicola Nisco,7 – 00179 Roma. In conformità con l'Art. 13 
del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196 e del GDPR in vigore dal 25.05.2018, recante il Codice in materia 
di protezione dei dati personali, i dati personali volontariamente forniti per aderire all'Associazione sanno trattati 
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito automaticamente con l'iscrizione; in assenza del consenso 
non è possibile fruire dei servizi dell’Associazione. In qualsiasi momento l'utente può decidere quali dati lasciare nella 
disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto sopra specificato, all'atto della 
presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 
Giugno 2003 n. 196 e del GDPR in vigore dal 25.05.2018, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

LUOGO E DATA ……………………………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA …………………………………………………………………………………………………………………….	
 


