
La/il sottoscritta/o                                

Nata/o a            Prov.     il                   

Codice fiscale                                            

Residente in           Prov.         

Indirizzo            C.A.P.         

Telefono                                          cell.                                                

e-mail                                                   @                                                   

Documento d’identità       N°                 

CHIEDE 
di aderire in qualità di socio ordinario per l’anno corrente all’Associazione Italiana Luppolo. 

A tal fine dichiara:

A. di avere preso visione dello Statuto e del Regolamento, di approvarli in ogni sua parte e di condividerne i principi e le finalità e di voler 
contribuire, impegnandosi a prestare volontariamente la propria opera, alla loro realizzazione;

B. di impegnarsi all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo, a non utilizzare il nome ed i mezzi 
dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro e a non 
utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci;

C. di essere a conoscenza che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall’art.4 dello 
Statuto;

D. di impegnarsi, in caso di accettazione quale socio ordinario, a versare la quota associativa annuale pari a euro 10,00(dieci/00) secondo le 
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Come socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle 
attività associative e alle assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto.

E. di esonerare l'Associazione Italiana Luppolo ed i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura che 
dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave 
dell'associazione stessa.

Il richiedente dichiara che tutti i dati da lei\lui forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero e di seguito sottoscrive e 
accetta quanto sopra riportato.

Luogo,_______________________________ Data_______________________________________ 

Firma___________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA LUPPOLO - TESSERA N°_________________

AL CONSIGLIO DIRETTIVO   
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA LUPPOLO 
STRADA PONTE VERDE, 2 - 10131 - TORINO

MODULO RICHIESTA ADESIONE SOCIO 2017



Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice della 
Privacy (D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo. I trattamenti 
saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati 
a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene 
fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire all’Associazione né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di 
nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) sono necessari per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli 
obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati 
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Titolare del trattamento è l’Associazione 
Italiana Luppolo, con sede in Strada Ponte Verde n°2, 10131 Torino. Responsabile del trattamento è il Presidente, Michele Alessandro 
Bessone.

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al 
perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Luogo,_______________________________ Data_______________________________________ 

Firma___________________________________________________________________________ 

La/Il sottoscritta/o___________________________________________________, dichiara di aver preso visione e di accettare 
espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola di limitazione della responsabilità di cui al punto E del presente modulo.

Luogo,_______________________________ Data_______________________________________ 

Firma___________________________________________________________________________ 

Prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione Italiana Luppolo potranno essere realizzati dei 
filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri 
frequentatori delle varie attività dell’Associazione.

Autorizzo (firma)_________________________________

Non Autorizzo (firma)_______________________________

fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e per eventuali pubblicazioni e/o esposizioni 
curate dall’Associazione Italiana Luppolo o chi per essa (ai sensi della L. 196/2003).

Letto, approvato e sottoscritto 

Luogo,_______________________________ Data_______________________________________ 

Firma___________________________________________________________________________ 

La richiesta una volta compilata e firmata potrà essere inviata via posta all’Associazione Italiana Luppolo - Strada Ponte Verde, 2  - 10131-
Torino (TO) oppure inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@luppolo.org

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA LUPPOLO - TESSERA N°_________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA LUPPOLO 

Il Consiglio Direttivo, riunitosi in data ____ / ____ / ________ esaminata la presente domanda di 
ammissione ha così deliberato: 

AMMESSO con iscrizione al libro soci al numero _____________________ 

NON AMMESSO per i seguenti motivi:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Il Presidente _______________________________ 

mailto:info@luppolo.org?subject=

