
      
Associazione degli amici dell’Archivio storico comunale di Lodi 

Archiviamo - Corso Mazzini 23, 26900 Lodi 
Tel. 0371.424128 

archiviamo.lodi@gmail.com -www.archiviamo.wordpress.com 

 
Al Consiglio direttivo 
Associazione culturale Archiviamo 
Corso Mazzini 23 - 26900 Lodi 

 
 
Richiesta di adesione all’Associazione culturale Archiviamo 
 

Il/la Sottoscritto/a 
 
Nome 
 

Cognome 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita Provincia 

Indirizzo 
 

N° civico 

CAP 
 

Città Provincia 

Telefono 
 

Cellulare 

e-mail 
 
 

CHIEDE 
 

di aderire all’Associazione culturale Archiviamo in qualità di socio ordinario versando una quota 

partecipativa annuale di � 20,00. 

A tal scopo dichiara di: 

��aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di averlo interamente compreso e di 
condividerne le finalità e gli scopi associativi;  

��di approvare e di accettare incondizionatamente in tutte le loro parti lo Statuto dell’Associazione 
nonché le delibere del Consiglio direttivo;  

��di versare all’atto dell’accettazione dell’iscrizione la quota associativa di � 20,00 
 
Luogo e data _________________________________ Firma ________________________________ 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003 
 
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del 
Codice della privacy (D.Lgs.n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del 
rapporto associativo (iscrizione, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa, 
informazione e sensibilizzazione). I trattamenti saranno svolti e i dati conservati in forma cartacea e/o elettronica. I dati non 
saranno diffusi; potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità 
associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non 
è possibile aderire all’Associazione. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria 
per la gestione del rapporto associativo; il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, 
decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del 
trattamento è l’Associazione Archivi-amo-Associazione degli amici dell’Archivio storico comunale di Lodi con sede in Corso 
Mazzini, 23 – 26900 Lodi. Responsabile del trattamento è il Presidente. 
 

La/Il sottoscritta/o ................................................................................., ricevuta l’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura 
necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 
 

Luogo e data ___________________________________ Firma ________________________________ 
 


