
#IOPERTE-ODV  CF: 90521340159 

e-mail: info@ioperteodv.it  

Facebook: Io per te - IOPERTE.ODV 

 

 

 
 

DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

Il/La      sottoscritto/a...................................................................................................................... 

Nato/a a: ..................................................................... provincia di (.........) il  ... / .. / .............. 

e residente in Via................................................................ n° .... CAP.....................  

nel Comune di ....................................................................... provincia di () 

Telefono: ................................................. E-mail: ................................................................................ 

Codice Fiscale:........................................................................................................ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso quale socio di #IOPERTE-ODV per l’anno 2023. A tal fine  

DICHIARA: 

▪ di avere preso visione e di accettare lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione e di trovarsi in 

accordo con i principi e di condividerne gli obiettivi e le finalità 

▪ di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente 

costituiti 

▪ di esonerare l’Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno 

derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non 

siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa 

▪ di autorizzare l’Associazione al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo (*) 

▪ Si impegna a versare la quota associativa annuale di C 10,00 mediante: 

o pagamento con contanti, alla compilazione del presente modulo  

o bonifico bancario intestato a #IOPERTE-ODV - IBAN 

IT89X052l612600000000008704 — Causale: Nome e Cognome, Quota 

Associativa, restituendo il modulo compilato e firmato, anche via mail, dopo 

avere eseguito il bonifico. 

o PayPal (ioperte ODV - ioperte2019@gmail.com) 
 

Luogo e data Firma del socio 
 

 

NEWSLETTER: 

◻ Autorizzo  #IOPERTE-ODV ad utilizzare i miei recapiti per invio di materiale informativo e 

comunicazioni 

 

Luogo e data Firma del socio 
 

 

(•) Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali 

Ricevuta l'informativa suII’utiIizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), acconsento al Ioro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con 
cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla Iegge 
e dalle norme statutarie. 


