
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LETTERALTURA PER L’ANNO 2019                     
 

Tipologia iscrizione (selezionare una voce del menù)  ___________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a  (cognome e nome) _________________________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________________________  (provincia ________) il ______/______/_______ 

residente a ________________________________________________________ (provincia ________) CAP __________________ 

indirizzo ______________________________________________________________________________  n° civico ____________ 

tel. ____________________________  cellulare __________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

e-mail  ___________________________________________________________________________________________________ 
 
presa visione dello Statuto dell’Associazione, (consultabile e scaricabile su www.associazioneletteraltura.com o cliccando sul 
seguente link: https://docs.wixstatic.com/ugd/d417ef_74c4ce93a1a540dca16d62b9edf7c18f.pdf) e assunto che, in caso di nuova 
iscrizione, la medesima sarà subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo,  
 

CHIEDE di essere ammesso/a  

come socio (selezionare una voce del menù) _________________________________________________________________________ 

dell’Associazione Culturale LetterAltura per l’anno 2019 pagando la quota associativa di € ________,00. Tale importo, 

qualora entro 90 giorni dalla presente richiesta la medesima non dovesse risultare accolta, verrà immediatamente restituito al 
sottoscritto. 
 

DICHIARA di condividere le finalità dell’Associazione e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto Associativo. AUTORIZZA inoltre 
il trattamento dei suoi dati esclusivamente ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 [(*) Leggere la nota relativa in fondo alla pagina]. 

Luogo _______________________________ Data ___________________ Firma _______________________________________ 

AUTORIZZA inoltre il trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni tramite mail o sms da parte dell’Associazione 
(convocazioni assemblee sociali, eventi, richieste di collaborazione, ecc.).  

Luogo _______________________________ Data ___________________ Firma _______________________________________ 

ATTENZIONE! La durata annuale della tessera è da intendersi sino al 31 dicembre dell’anno corrente. Alla scadenza di questa, il socio deve rinnovarla entro e 
non oltre il 31 luglio dell’anno successivo. L'iscrizione di chi rinnova dopo tale data sarà considerata come una nuova iscrizione e dovrà passare al vaglio del 
Consiglio Direttivo per l'approvazione.  

PER CONCLUDERE L’ISCRIZIONE È NECESSARIO: 

1. Inviare il modulo compilato e firmato all’indirizzo e-mail tesseramento@letteraltura.it. Riceverai una mail con la 
conferma di ricezione del modulo ed una copia dello Statuto dell’Associazione. 

2. Pagare la quota associativa che hai deciso di versare entro 10 giorni dalla data di invio del modulo, mediante bonifico 
bancario, indicando nella causale il proprio Codice Fiscale ed intestandolo a: Associazione Culturale LetterAltura 
IBAN IT60 A030 6909 6061 0000 0068 713  

3. Non appena riceveremo il pagamento, provvederemo all’invio, tramite posta ordinaria, della tua tessera associativa. 
4. Puoi anche scegliere di consegnare il presente modulo, compilato e firmato, direttamente presso la Segreteria 

dell’Associazione, sita in via Fratelli Cervi, 14, 28921, Verbania, VB (presso l’Hotel Il Chiostro) ed aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. In questo caso, il pagamento della quota dovrà avvenire in contanti. 
FIRMA LEGGIBILE DI CHI RICEVE LA QUOTA PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE ____________________________________ 
La tessera che le verrà rilasciata ha valore di ricevuta di versamento della quota. DATA DI VERSAMENTO QUOTA: ____/____/______ 

Da compilare a cura della segreteria 

Data accettazione domanda: ________/________/20_________    � Inserito nel gestionale    TESSERA N°_____________________________________________ 

(*) Informativa sulla privacy: l’Associazione Culturale LetterAltura informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati esclusivamente ai fini del perseguimento degli scopi 
dell’Associazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR n, 2016/679). Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i 
diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi all’Associazione Culturale LetterAltura, titolare del trattamento, i cui estremi sono i seguenti: Associazione Culturale LetterAltura, via Fratelli Cervi, 14, 28921, Verbania 
(VB) Tel. 0323/581233 Codice Fiscale/P.IVA: 02052260037 
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