
 
       Al 
       Consiglio Direttivo 
       Associazione Storica Culturale 
       “La Maschera di Ferro”  Sede 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………. E-mail ………………………………………………………………………… 

Rivolge domanda 

di iscrizione all’Associazione Storica Culturale “La Maschera di Ferro”, in qualità di: Socio sostenitore 

 Dichiara di conoscere e condividere le finalità dell’Associazione. 
 

 Si impegna ad osservare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento e di versare annualmente 

la quota prevista per il tesseramento. 

In attesa che la presente domanda venga benevolmente accolta, porge cordiali saluti. 

 
 
Pinerolo, …………………………    ………………………………………………………………………………. 
        (firma per esteso del richiedente) 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………. E-mail ………………………………………………………………………… 

ACCONSENTE  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto  
 
_________________, Li _____________  

          Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: tesseramento a socio sostenitore 
dell’Associazione Storica Culturale “La Maschera di Ferro”. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità: manuale. 
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
4. Il titolare del trattamento è: ASSOCIAZIONE STORICA CULTURALE “LA MASCHERA DI FERRO” 

PNEROLO 
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 


