
Al Consiglio Direttivo
WORLD TOGETHER CLUB APS

Il /La  sottoscritto/a

nato/a il

e residente in alla via 

Tel. Cell

Email

Professione

quale genitore esercente la responsabilità sul figlio minore

l'iscrizione alla WORLD TOGETHER CLUB APS  in qualità di SOCIO ORDINARIO.

Il/la sottoscritto/a si impegna ad osservare quanto stabilito dallo Statuto di codesta
Associazione,  visionato  al  seguente  link:  https://www.worldtogetherclub.com/chi-
siamo,  nonché a comunicare qualsiasi  variazione di  recapito,  numero di  telefono e
indirizzo di posta elettronica. Dichiara di aver letto e approvato L’informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.679/2016 (GDPR- Regolamento sulla protezione
dei  dati)  al  seguente  link:  https://www.worldtogetherclub.com/richiesta-di-
tesseramento

WORLD TOGETHER CLUB APS
Sede legale Via Bottalico 18/E – 70124 Bari

Cod. Fisc. 93481820723
Tel 331 3225442 – mail worldtogetherclub@virgilio.it

Cognome Nome

nato/a Il

CHIEDE
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Si impegna altresì a versare la quota associativa annua pari a € 35 – a seguito di
approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

Sarà cura dello scrivente inviare via mail all’indirizzo worldtogetherclub@virgilio.it:

1. il presente modello regolarmente compilato;

2. copia del documento di identità e relativo codice fiscale.

 Data ____________________ FIRMA ________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante disposizioni a tutela
delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che i dati da
Lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. La
informiamo altresì  che in relazione ai  predetti trattamenti  Lei  potrà esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003. 

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
D.  Lgs  196/2003,  consento  al  loro  trattamento  nella  misura  necessaria  per  il
perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione
siano trattati nella misura necessaria all'adempimento d'obblighi previsti dalla Legge,
dai contratti e dalle convenzioni. 

Data _______________________ FIRMA _________________________
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