
Modulo di iscrizione alla
Associazione Nicholas Georgescu-Roegen

Associazione di promozione sociale senza fine di lucro

Da compilare e recapitare a:
Associazione Nicholas Georgescu-Roegen
Frazione San Paolo, 8
27052 Rocca Susella  (Pavia)

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione

La/il sottoscritta/o _________________________chiede di essere ammesso all'Associazione Nicholas Georgescu-
Roegen in qualità di (barrare 1 sola casella)

 Socio Ordinario
 Socio Studente
 Socio Sostenitore

dopo aver preso visione dello Statuto1 che dichiara di accettare integralmente condividendone gli scopi.
All'atto dell'ammissione la/il sottoscritta/o si impegna al versamento della quota associativa annuale (anno solare) nella 
misura sotto specificata, nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Luogo e data Firma

Socio ordinario Eur 50,00

Socio studente Eur 20,00

Socio sostenitore Eur ________ (da compilare a cura del socio) 

Nome __________________________Cognome ______________________________________

Nata/o a _________________________________ il____________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

Cap ______________________Città ______________________Provincia __________________

Codice fiscale ___________________________________________________________________

Telefono abitazione _________________ Telefono ufficio ________________ Fax ____________

Telefono mobile _________________________ E-mail __________________________________

Informativa resa all'interessato per il trattamento di dati personali

La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della riservatezza e della vigente normativa in materia di trattamento e protezione di dati personali (art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e verranno conservati nel nostro archivio informatico e/o cartaceo e utilizzati solo in funzione degli 
adempimenti associativi previsti, di gestione dell'archiviazione ed elaborazione dei servizi espletati e dei rapporti con gli enti pubblici.  L'Associazione Nicholas Georgescu-
Roegen è il titolare del trattamento. Gli incaricati del trattamento sono soci collaboratori dell'Associazione. Il trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici e 
telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In relazione al trattamento l'intreressato potrà esercitare i suoi diritti nelle sedi 
competenti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n.196/03.
Luogo e data _______________________________ Firma (leggibile) _________________________________

Formula di consenso per il trattamento dei dati personali
La/il sottoscritta/o acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del  D.Lgs n.196/03 ai sensi dell'art. 23 
della legge stessa, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali
Luogo e data ______________________ Firma (leggibile)_________________________________

1. Di cui l'aspirante socia/o ha preso visione al seguente indirizzo web : http://www.georgescuroegen.org/index.php/Lo_statuto (conforme all'originale)
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