
Modulo A – ISCRIZIONE ALL’ASSODOLAB – Anno 2012 
Compilare ed inviare per Posta ordinaria, prioritaria, raccomandata ecc… all’Associazione. 
 

Spettabile 
ASSODOLAB 
Segreteria Organizzativa 
Via Cavour, 76 
76015 TRINITAPOLI FG 

 
 
  
Il sottoscritto insegnante: 
NOME    ............................................................................................ 

COGNOME   ............................................................................................ 

E-MAIL    ............................................................................................ 

NUMERO TELEFONICO ............................................................................................ 

VIA E NUMERO  ............................................................................................ 

CAP    ............................................................................................ 

CITTA’    ............................................................................................ 

SIGLA PROVINCIA   .............................................................................................  

DOCENTE   [  ]  Tempo determinato  [  ]  Tempo indetermianto  

CLASSE DI CONCORSO ............................................................................................ 

CHIEDE 

alla spettabile presidenza nazionale di associarsi in qualità di: 
[   ] * Promozione «Carte d’entrée» - Persone fisiche – €uro 20,00 
[   ] SOCIO ORDINARIO – Persone fisiche – €uro 150,00  
[   ] SOCIO SOSTENITORE – Persone fisiche – €uro 200,00 
[   ] SOCIO BENEMERITO – Persone fisiche – €uro 200,00 
[   ] SOCIO SPECIALE – Ente pubblico o privato, Scuole, Istituti, Aziende, Società ecc… – Minino €uro 
200,00 
 
(*) La promozione è valida solo in alcuni periodi dell’anno e non sempre viene attivata. 
L’aspirante socio dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione e di 
accettarli integralmente. Allega alla presente, la fotocopia del versamento effettuato per l’anno sociale in 
corso. 
 

 
CONSENSO DI ADESIONE 
Consento l’Assodolab al trattamento dei miei dati personali così come indicato dall’art. 10 della Legge 675/96, nella misura necessaria 
per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata normativa. 
L’Assodolab, a qualsiasi livello territoriale competente (provinciale, regionale e nazionale) sono titolari di banche dati gestite presso le 
proprie sedi e strutture. 
In ossequio al disposto dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, con la presente La informiamo che i dati indicati nel presente 
modulo verranno inseriti nella nostra banca dati. Il trattamento dei dati sarà finalizzato al perseguimento degli scopi statutari ed alla 
comunicazione dei servizi ed iniziative proposte dall’Assodolab. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e 
comprenderà nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 9 della Legge 675/96 (modo di raccolta, utilizzo, aggiornamento, 
pertinenza e conservazione) tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione. All’interessato del trattamento in esame è 
riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/96 (accesso gratuito, informazione, cancellazione, aggiornamento, 
rettifica, opposizione ecc…). Il responsabile ed il titolare del trattamento è il Presidente Nazionale dell’Assodolab. 

 

 

Data e firma 
 
................................................................................................ 
 


