S.A.U.
Storici dell’Arte Unitari


DOMANDA DI ISCRIZIONE
…l… sottoscritt ……………………………………………………………………………………...
nat… a ……………………………………………………………….il ………………….………….
residente a ……………………………………………………………………………………………
indirizzo ……………………………………………………………………………………………...
tel. ……………………………………….. cell. ……………………………………………………..
fax …………………………………….… e-mail ……………………………………………………
altro recapito eventuale …………………………………………………………………………….
Chiede di essere iscritt… alla S.A.U. – Storici dell’Arte Unitari in qualità di :
 SOCIO SOSTENITORE
 SOCIO ORDINARIO
Allega autocertificazione firmata in ordine al conseguimento di Laurea in Lettere
con indirizzo in Storia dell’Arte (V.O.), Laurea Specialistica in Storia dell’Arte
presso la Facoltà di Scienze Umanistiche (LS 95), Laurea Magistrale in Storia e
Conservazione dei Beni Artistici e Archeologici (LS 95) ed altre Lauree omologhe ed
analoghe successivamente istituite dal MIUR, unitamente al Diploma Universitario
post-lauream di specializzazione e/o Dottorato in Storia dell’Arte o materia
analoga.
Per l’esame della sopra indicata documentazione il Consiglio Direttivo S.A.U. si riserva il
termine massimo di 15 giorni lavorativi.
Il Socio risulterà iscritto a decorrere dalla data del versamento della quota di iscrizione
(solo per l’anno 2013 la quota associativa è gratuita).
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dello Statuto e di conoscere tutte le
norme in esso contenute.
Data ………………………..

Firma …………………………………………..

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto prende atto che i dati personali raccolti verranno utilizzati per l’aggiornamento dell’archivio Soci S.A.U. e che saranno oggetto di
trattamento nel rispetto del D.Lgs. 196/03. Detti dati non verranno quindi comunicati né diffusi a terzi e verranno conservati su supporto cartaceo
e/o telematico. Resta fermo che il sottoscritto potrà esercitare rispetto a tali dati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 acconsente al trattamento dei propri dati
con le modalità e per le finalità di cui all’informativa stessa, comunque connesse e strumentali all’attività S.A.U..

Data ……………………………………..

Firma …………………………………………………………………..

