
Associazione Amici del Leudo - APS 
Via XXV Aprile 163 
16039 Sestri Levante 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
MEMBERSHIP REQUEST FORM 

 

Il sottoscritto (The undersigned) _______________________________Cod. Fisc.  __________________ 

nato a (born in)   ____________________________________  il (date) _________________________ 

residente a/via (full address) ____________________________________________________________ 

documento di riconoscimento (allegato in copia) _______________ N° ______________________ 
ID type and number (please attach a copy) 
 

rilasciato da (Released by) __________________________________il (date) ______________________ 

 

      Premesso (Provided that) 

-che ha letto lo statuto dell’Associazione ed è a conoscenza di tutte le sue norme, disponibile su: 
  (he/she read the Statute of the Association and is therefore aware of its content, available under) 

www.amicidelleudo.it          ( STATUTO ) 
 

-che ritiene di condividerne gli scopi e finalità (he/she shares the scope and purpose of the Association) 

      Chiede (Requests) 

di essere ammesso a farne parte, impegnandosi ad osservare lo Statuto Sociale, i regolamenti e le 
prescrizioni del Consiglio Direttivo.  
( to be admitted as member, committing to respect the Statute, the rules and the requirements of the Governing Council)  

     Comunica (Communicates) 

-il proprio indirizzo e-mail ( his/her e-mail address) :___________________________________________ 
-il proprio numero di cellulare ( his/her mobile number) :________________________________________ 
 

Versa (Pays in) 

la quota sociale per l’anno   2021    di € 30,00   IBAN IT 24 N 05034 3223 000000000 1078.  
the 2021 membership fee for an amount of 30,00 Euro to the following  
 

Data (Date) ________________    Firma del richiedente (Signature)____________________________ 

 

INFORMATIVA (INFORMATION) 
Pregiatissimo candidato, 
Con l’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla privacy (Regolamento sulla protezione dei dati 2016/679), Ti ricordiamo che disponiamo del tuo indirizzo mail, 
dell’indirizzo (via, città, CAP) che ci hai fornito, del tuo Codice Fiscale e del tuo numero di telefono mobile, tutte informazioni da te comunicate. 
Ti garantiamo che questi tuoi dati saranno utilizzati esclusivamente per le nostre newsletter e gli aggiornamenti concernenti le nostre attività e iniziative, relative alle 
manifestazioni e eventi promossi da noi. 
Se desideri ricevere informazioni sulle nostre attività non deve fare niente e, in questo modo, ci autorizzi a continuare a mandarti le nostre comunicazioni all’indirizzo che 

ci hai indicato. 
Qualora invece Tu ritenga di non voler più condividere con noi alcuni tuoi dati, oppure di volerci aggiornare i tuoi contatti, Ti preghiamo di farcelo sapere per provvedere 
alla loro modifica o cancellazione, inviando la Tua richiesta all’indirizzo segreteria@leudo.it. 
I nostri più cordiali saluti 
 
Dear Applicantt, 
following the new European Union regulation on data protection (General Data Protection Regulation 2016/679), we remind you that we are in possession of your address, 
email address, mobile number, ID number. We therefore hereby guarantee that your data will only be used for the purpose of our newsletters and for updates concerning 
our activities, or in relation to events organised by our Association.  
If you would like to receive information on our activities, you hereby automatically authorize us to send you our relevant communication to the above-mentioned email 
address.  
If instead you prefer not to share anymore your data with us or if you wish to update it, please write your request to segreteria@leudo.it, so we can either delete or modify 
your data accordingly.  
 
With our kind regards, 
 
Associazione Amici del Leudo - APS   
Codice fiscale: 90059310103                                    ISCRIZIONE - Modello 2021   

  Libro Soci n. 
 
 
 
Riservato all’Associazione 

http://www.amicidelleudo.it/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Viy1NAKjNZGpHAW5U8i6KfOvn9C4SQv4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
mailto:segreteria@leudo.it
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
mailto:segreteria@leudo.it
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