
                          

MODULO ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ARTEFOLK   ANNO SOCIALE 2022/23 
 
Io  sottoscritto/a   cognome  
 

 

nome  data nascita ………….....................……………… 

comune residenza......……………………….………………………………  tel…………...…..………….………………..…… 

      ricevo già le news Artefolk via email 

      non ricevo le news Artefolk la mia email è  

chiedo al Presidente dell’associazione di essere ammesso come socio, attenendomi a Statuto e deliberazioni sociali, contribuendo al buon 
svolgimento delle attività nel rispetto di soci, organizzatori e strutture, sollevando gli organizzatori da responsabilità per incidenti, danni di 
ogni natura a persone, animali o cose per cause non a loro imputabili. Autorizzo la pubblicazione sul sito internet/facebook e su volantini 
dell’associazione di mie immagini e video. I dati personali sono tutelati ai sensi del GDPR. Acconsento al loro trattamento per fini 
istituzionali dell’associazione 
 
Data ..………………...…          Firma………………………….…..………………………………..       Per accettazione              
            IL PRESIDENTE  
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