
Iscrizione The Organism

Nome Cognome

Indirizzo

Città

Stato/Provincia CAP

Cod Fisc/P.Iva

Telefono E-mail

 

avendo preso visione dello statuto, chiede

Di poter aderire Di rinnovare l'iscrizione

Iscrizione annua 
(durata: 1 anno)

Singola (€ 100)

Studente (€ 50)

Livello di iscrizione

professione Ortottista

Medico

Ottico

Optometrista

Logopedista

Piscologo

Insegnante

Ortodonzista

Psicomotricista

Altro



A tale scopo: 
. Dichiara di condividere gli obiettivi espressi statutari dell'Associazione culturale The organism di 
Antonio Talluto; 
.Si impegna all'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo; 
.Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del consiglio direttivo; 
.Si impegna a versare contestualmente alla domanda di iscrizione la quota associativa relativa 
tramite bonifico bancario sul conto intestato a The Organism di Antonio Talluto Iban IT 
07C0503476270000000002141; 
  
  
Luogo e data ____________________             Firma___________________________

Il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vs diritti. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, 
pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
. I dati da Voi forniti verranno trattai per le finalità di espletare e completare le attività 
statutariamente previste a Voi rivolte in Italia e all'estero; 
. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali cartacee ed informatiche; 
. I dati potranno essere comunicati ad autorità statali e non, italiane e straniere; 
. Il titolare del trattamento è l'Associazione The Organism di Antonio Talluto con sede a Pagani SA 
Via G.Marconi,31 tel 0810102273 0110891049 sito www.theorganism.it codice fiscale 97746570015 
p.iva 05374910650 
. Il responsabile del trattamento è il presidente e legale rappresentante Silvio Rapaglia 
. In ogni momento potrete eservitare i Vs diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs n.196/2003 
  
  
Luogo e data ___________________                      Firma___________________________ 
 

The organism di Antonio Talluto 
Via G. Marconi, 31 

84016 - Pagani (SA) 
info@theorganism.it 
Tel +39 081 0102273 

P.IVA: 05374910650 C.F.: 97746570015
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