
Al Consiglio Direttivo del Circolo Cinematografico Cappuccini
via Villa Clelia, 12 - 40026 Imola Bo

Io sottoscritt

cognome nome

residente in
via - piazza n° civico

prov. c.a.p.località

nat       a
luogo di nascita giorno mese anno

il

CHIEDO IL RILASCIO DELLA TESSERA DI SOCIO

@
indirizzo e-mail

giorno mese anno
Imola,

firma per accettazione
(in caso di socio minorenne firma di chi esercita la potestà)

SPAZIO RISERVATO AL CIRCOLO

tipo di documento di identità numero documento di identità

ente produttore del documento di identità giorno mese anno
rilasciato il

A tal fine dichiaro di conoscere lo Statuto del Circolo Cinematografico Cappuccini, visionabile presso la biglietteria del Cinema 
Cappuccini e sul sito web www.circolocappuccini.it e mi impegno a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli 
organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni al Circolo Cinematografico Cappuccini.

In ottemperanza all’art. 13 del Dlgs 196/03 (Legge privacy) prendo atto che l’ammissione a socio del Circolo Cinematografico 
Cappuccini e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte del Circolo, anche 
la possibilità della loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento:
• personale volontario e/o dipendente del Circolo Cinematografico Cappuccini;
• personale dell’Agenzia delle Entrate e della Società Italiana Autori Editori nell’esercizio delle proprie funzioni;
• società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
• studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione.
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento da parte del Circolo Cinematografico Cappuccini e dei predetti soggetti dei miei dati 
ai fini della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la 
specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che il mancato consenso non consentirà al Circolo 
Cinematografico Cappuccini di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, do il consenso.

€ 1,00 € 2,50
quota sociale versata data versamento quota numero tessera

data delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo

numero iscrizione al libro soci




