
Al Presidente  

Associazione di Promozione Sociale  Non Profit Network  
Cod  Fiscale 92094640809  www.npnet.it   info@npnet.it 

Telefono   06 99.29.16.85   
 

 

Associazione di Promozione Sociale Non Profit Network  -  Modello SOC1-15 

 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

IL SOTTOSCRITTO   

Nome e Cognome  Nato a                                                                    il 

   
   

Residente in Via e numero Cap  e Città Provincia 

    
  

Codice Fiscale Documento d’identità 

    

Recapiti telefonici Mail  

    
 

 Allegare:  copia del documento d’identità e del codice fiscale                          L’indirizzo e-mail identifica  il nome dell’utente per l’accesso all’are riservata 
 
 

 

DICHIARA 
 di aver preso visione e di accettare lo Statuto  ed i Regolamenti  dell'Associazione NPNet pubblicato su www.npnet.it ; 

 di aver preso visione della  Privacy Policy  pubblicata sul sito istituzionale  www.npnet.it e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

 di aver preso visione della  Disclaimer  e  Copyright pubblicati sul sito istituzionale  www.npnet.it e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa  
fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

CHIEDE     
 

Di essere iscritto all’associazione  Non Profit Network nella qualità di: 

□ SOCIO SOSTENITORE e sottoscrive un versamento di € ________  per quota sociale anno _______  oltre ad € _________  per contributo 

□ SOCIO ORDINARIO     e sottoscrive un versamento di € ________  per quota sociale anno  _______  oltre ad € _________  per contributo 

Prende atto che l’ammissione a socio ordinario è deliberata del Consiglio Direttivo dell’APS NPNet, così come previsto dello Statuto. 

 

AUTORIZZA 

- la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali e la pubblicazione sul proprio spazio web di sicurezza             □Sì    □No 

- al trattamento dei dati PERSONALI secondo quanto riportato sul documento della Privacy Policy pubblicato sul sito www.npnet.it             □Sì    □No 

- al trattamento dei dati SENSIBILI secondo quanto riportato sul documento della Privacy Policy pubblicato sul sito www.npnet.it             □Sì    □No 

- al trattamento dei dati per incassi/pagamenti ed adempimenti amministrativi con altri Enti e/o Associazioni info su  www.npnet.it                □Sì    □No 

- al trattamento dei dati per comunicazioni e finalità promozionali nell’ambito dell’attività del Network NPNet – info su www.npnet.it            □Sì    □No 

- al trattamento dei dati per finalità informative e/o commerciali di soggetti estranei al Network NPNet – info su www.npnet.it                       □Sì    □No 

 

SOTTOSCRIZIONE     

Promotore Data  Timbro e firma Richiedente  

     

- La password sarà trasmessa per e-mail   -   Per informazioni contattare il promotore o inviare una mail a info@npnet.it o chiamare il 06 99291685 
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