
ASSOCIAZIONE   CULTURALE   LE VIE 
Via Banchieri, 13 – Bologna –C.F. 91348810374 

 
 

                                                                                               Al Consiglio Direttivo  
                                                                                              dell’Associazione Le Vie 
 

 
DOMANDA  DI  AMMISSIONE   A  SOCIO 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________nato/a ____________________(_______) 

il___________________  C.F. ___________________________________ 

 

residente in (località)___________________________________(c.a.p.___________), Via/Piazza 

_________________________________n.________(Prov.__________) 

Carta d’identità numero                                                         Rilasciata dal Comune di 

 Tel. ______________________ Cell. _____________________ ** 

Email_______________________________________________ ** 

 

Titolo di studio ______________________________________  ** 

Professione __________________________________________ ** 

 
CHIEDE 

 
di divenire socio di codesta Associazione; a tal fine dichiara di aver preso conoscenza dello Statuto, 

che è comunque sempre consultabile sul sito dell’Associazione oltre che presso la sede della stessa, 

e di accettarlo incondizionatamente; si impegna altresì a versare contestualmente alla presente 

domanda la quota associativa annuale di € 15,00 . 

DICHIARA 
di essere a conoscenza che la quota associativa, ai sensi della normativa vigente, non è rimborsabile, né 

cedibile. 
Finalità dell’associazione, estratto dello statuto: 
L’Associazione si prefigge le seguenti finalità culturali e sociali: - promuovere la riscoperta delle origini e 
delle tradizioni nei loro molteplici ambiti: storico, gastronomico ed artistico, anche nella prospettiva di una 
più profonda conoscenza di se stessi anche in una dimensione collettiva; - favorire altresì lo sviluppo della 
conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità, fisiche e spirituali, in una dimensione sia strettamente 
individuale che relazionale, anche attraverso modalità non convenzionali; - promuovere in generale la 
diffusione di un approccio olistico e anche esoterico alla conoscenza della realtà. 
** dati facoltativi 
 

 
 
Data ________                                                                           Firma _______________________ 
 



 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del 
Regolamento Europeo Protezione dei Dati–Reg UE 2016/679, cosiddetto GDPR” 
 

L’associazione culturale “Le Vie” ti informa che:  

◦ per “dato personale” si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, 

una persona fisica; 

◦ i dati personali che ti vengono richiesti (dati anagrafici, recapito di posta elettronica o telefonico e 

qualunque altro dato ti chiederemo) sono unicamente quelli necessari all’adempimento degli obblighi 

giuridici derivanti dalla struttura associativa o necessari agli adempimenti fiscali; 

◦ i tuoi dati verranno utilizzati sempre e solo per le finalità strettamente associative, fiscali o di 

comunicazione delle attività/iniziative dell’Associazione e non verranno mai divulgati né resi noti a terzi 

se non, al fine di espletare gli adempimenti contabili e fiscali, ad un professionista da noi incaricato, che 

sarà in tale sede il responsabile del trattamento; potremo altresì comunicare i tuoi dati ai soggetti cui la 

comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge; 

◦ non trasferiremo i tuoi dati al di fuori dell’UE;  

◦ i tuoi dati saranno trattati e conservati finché persista la necessità del trattamento per adempiere agli 

obblighi di legge;  

◦ i tuoi dati sono protetti in modo sicuro, sia nella forma digitale che in quella cartacea; il titolare del 

trattamento dati è l’Associazione Le Vie   nella persona del suo Presidente e rappresentante legale;  

◦ in ogni momento potrai chiedere che i tuoi dati vengano cancellati dai nostri archivi (diritto all’oblio) o 

potrai chiedere che ti vengano consegnati in formato tale da consentirne la loro portabilità; per tale 

finalità i tuoi dati ti verranno inviati in formato digitale facendone richiesta all’indirizzo mail 

documenti@levie.biz allegando copia del tuo documento di identità. 

Consenso: 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………dichiara:  

 

◦ di aver letto attentamente l’informativa sopra riportata                        SI       NO 

 

◦ di averne compreso appieno il significato                                            SI       NO 

 

◦ di dare il consenso all’uso dei propri dati personali nei limiti                 SI       NO 

           ed alle finalità indicate nell’informativa 
 
 

            Data……………………………………                      Firma …………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Iban IT45F0623002402000057658546 

Intestato a Associazione Culturale Le Vie 
Importo: 15 euro 
Causale: quota d’iscrizione. 
 
Una volta fatto il bonifico, invia ricevuta e la domanda 
compilata a documenti@levie.biz 
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