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ASSOCIAZIONE
"OSSERVATORIO DELLE DUE SICILIE"
che riunisce quanti intendano approfondire lo studio del meridione d’Italia riguardo al periodo preunitario, intra unitario, post-unitario ad oggi e della sua ultrasecolare storia terminata con la fine
dell’indipendenza del Regno delle due Sicilie.

Modulo di richiesta di iscrizione all’ Osservatorio delle Due Sicilie
Al Presidente dell’Associazione Culturale
Osservatorio delle Due Sicilie
Cognome ____________________________ Nome ___________________________________
Sesso F □ M □
Luogo di nascita _____________________________________ Data di nascita _____________
Comune di residenza ______________________________ Provincia ________ CAP ________
Indirizzo _____________________________________________________ n. civico ________
Telefono 1______________________

E-mail ____________________________________

1

Titolo di studio ______________________________

C.F.: 1_________________________

Io sottoscritto chiedo di aderire all’ Associazione senza fine di lucro denominata “OSSERVATORIO
DELLE DUE SICILIE” e dichiaro:
a) di conoscere ed accettare scopo, finalità e lo Statuto dell’Associazione senza fine di lucro;
b) di non appartenere a movimenti, associazioni, qualsiasi altra realtà il cui statuto è incompatibile con
quello dell’Osservatorio delle Due Sicilie;
Dichiaro di aver versato la quota annuale per l’anno _________ di € ___________ con la seguente
modalità:
Contanti □ - Assegno □ - Bonifico2 □

Data _____________________ Firma______________________________________________
Presa visione dell’informativa 3
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi art 13 del Decreto Legislativo 196/03 e art 13 e
14 del GDRP, redatta dal Titolare del trattamento
Data ________________ Firma __________________________________________

Trattamento dei dati personali
Accetto □ Non accetto □ (indicare con una X la scelta), ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e art 6 e 13 del
GDRP, che i miei dati personali siano utilizzati a fini promozionali in relazione alle attività dell’Associazione
“Osservatorio delle Due Sicilie” e che potrò, in qualsiasi momento, inviare aggiornamenti o richiedere l'eventuale
cancellazione tramite comunicazione scritta.
Data ________________ Firma __________________________________________
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Dato non strettamente necessario

iban: IT44K03268223000EM000284951
Sempre reperibile sul sito web www.osservatorioduesicilie.it

Web www.osservatorioduesicilie.it – info@osservatorioduesicilie.it

