
NUMERO PROGRESSIVO TESSERA  __________________________  

DOMANDA DI ADESIONE DEL SOCIO AL CIRCOLO ARCI BIKO
rinnovo tessera

presentata da
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

cognome  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nome        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

via  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   n° |__|__|__|   c.a.p. |__|__|__|__|__|

località |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    prov. |__|__| 

e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

data di nascita |__|__|  / |__|__|  /  |__|__|__|__|  

Estratti dallo Statuto del Circolo.
Il socio si impegna a partecipare attivamente alla vita del Circolo, alle sue scadenze fondamentali  (assemblea di
programma, di bilancio, eventuali assemblee straordinarie) e soprattutto ad attenersi  allo statuto sociale, ai regolamenti
interni e alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione di questa domanda dà diritto a ricevere, su parere dei
soci delegati dal Consiglio Direttivo alla valutazione delle domande di ammissione, la tessera sociale. È compito del
Consiglio Direttivo del Circolo ratificare successivamente tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso la presente
domanda di ammissione venga respinta, l’interessato può presentare ricorso all’Assemblea ordinaria dei soci. Il socio
può essere espulso in caso di non ottemperanza degli obblighi sociali e di comportamenti che arrechino qualche tipo di
danno al Circolo. 

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso – Decreto  Legislativo
30/06/2003, n. 196. 
Il Circolo Arci BIKO ti informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196  - Codice in materia di protezione
dei dati personali - i dati personali da te forniti verranno trattati  per finalità ̀ connesse o strumentali all’attività del Circolo
(es. iscrizione registro soci), nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza. 

Consenso del richiedente al trattamento dei dati personali 
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

         Firma per consenso  

 ____________________________________

Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto sociale e della civile convivenza e dichiara altresì di non avere
pendenze penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili.               

Firma del delegato del Consiglio Direttivo Firma del socio 

__________________________________                               ____________________________________

Ratificato dal Consiglio Direttivo in data     _______/_______/__________________
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