
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANNO 2017 
LA PRESENTE RICHIESTA SI INTENDERÀ PERFEZIONATA IN ISCRIZIONE A PENSIERO CELESTE  
CON L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA DI CONVALIDA DEL RICHIEDENTE E DEL RESPONSABILE  
PENSIERO CELESTE CHE NE INCASSA LA QUOTA ANNUALE. 

 
 

Tessera Nr.  
 

 
Nome e Cognome Iscritto_________________________________________________________ 

 
C.F. o P.I.______________________________________________________________________ 

 
Indirizzo_______________________________________________________________________ 

 
CAP  e città____________________________________________________________________ 

 
Telefono__________________________________________________________________   
 
E-mail_____________________________________________________________________   

Con la sottoscrizione della presente richiesta dichiaro di aderire all’associazione Pensiero Celeste, di aver 
preso conoscenza delle norme che regolano l’adesione all’associazione e condividere il contenuto dello 
Statuto e del suo regolamento.  

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) che le informazioni ed i 
dati da Lei forniti nell'ambito dei servizi offerti da Pensiero Celeste saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
delle disposizioni sopra menzionate. Per trattamento di dati personali, intendiamo qualunque opera-zione o 
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente 
per gli scopi individuati nello Statuto dell'Associazione (ad esempio: fornire consulenza, invia-re materiale 
informativo e pubblicazioni edite ovvero contabilizzare i versamenti della quota associativa ricevuta); questi 
saranno registrati, organizzati e conservati in una banca dati informatica con l’ausilio di archivi cartacei sita in 
Vigonza (PD), Via del Lavoro 2, presso la sede nazionale dell'Associazione nel pieno rispetto del Codice della 
Privacy. Per le finalità perseguite dall'Associazione, non è richiesto il consenso espresso dell'asso-ciato per il 
trattamento dei suoi dati personali così come espressamente indicato dall'art. 24, lett. h) del Codi-ce della 
Privacy. Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il presidente di Pensiero Celeste, Sig. Andrea Napoli, 
Via del Lavoro, 2, Vigonza (PD), mail: andrea@pensieroceleste.it. L'interessato si potrà rivolgere direttamente al 
Titolare per esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy. 

  
Il richiedente 

 

 
Adesione individuale a norma statutaria nazionale e regolamentare in qualità di socio 

 Ordinario

 Sostenitore

 
Versamento di € 20,00 o della somma diversa pari a € _____________ a mezzo 
 
 Bonifico bancario (IBAN: IT33 A050 3562 9601 1057 0583 453 )
 Contanti

 Assegno bancario / circolare

 PayPal
 
 

 
Firma del richiedente Firma e qualifica del ricevente 

 
_______________________ __________________________ 
 

 
Sede legale: Via del Lavoro, 2 - 35010 Vigonza (PD) Tel: 049 622.60.94 Fax: 049 89.36.830 Email: info@pensieroceleste.it 

www.pensieroceleste.it Codice Fiscale: 92260230286 


