
NUOVA ISCRIZIONE RINNOVO      

Spett. Consiglio Direttivo dell’APS UNI OSTIA,  

   

  

cognome nome 

luogo di nascita data di nascita 

   

provincia 

residente a  

  

in via/piazza/civico  

 

CAP 

 

codice fiscale numero telefono cellulare 

 

 

e-mail  numero telefono fisso (facoltativo) 

 

   N°TESSERA SOCIO 

            

                  
               

                 
                  

               
                 

              
               

    

 

 

data

 

  

In fede: 

 

  

Il versamento della quota di iscrizione di € 40,00 è stato effettuato tramite:                     

bonifico bancario in data  

    

 

Operatore di Segreteria:   Data:  

numero   

Eventuali note esplicative del richiedente:

NOTA IMPORTANTE: L’apposizione della firma al presente modulo è 
assolta perché la domanda viene inoltrata via e-mail dall’account 
personale dell’interessato, come riportato sul presente modulo                

    per la firma riscrivere utilizzando la tastiera cognome e nome

Spazio riservato alla Segreteria

Chiede l'iscrizione in qualità di Socio ad Uni Ostia APS per l'anno accademico 2021-2022.
Dichiara  altresì  di conoscere  ed accettare  integralmente  lo Statuto  di Uni  Ostia ed i suoi  regolamenti  ad esso 
collegati , e di attenersi  alle deliberazioni  legalmente  adottate dagli Organi Associativi : più in particolare  prende atto 
che la quota  annuale  a carico  degli  associati  non è frazionabile , trasmissibile , né ripetibile  in caso  di recesso  o 
perdita  della qualifica  di socio (art. 8.5 dello Statuto ), quindi  NON E' RIMBORSABILE , così come che detta quota 
associativa  non è comprensiva  delle quote contributive  previste  per l'accesso  ai Corsi  Didattici . Dichiara  altresì  di 
essere a conoscenza che i dati personali, ai sensi dell'Art 13 del D.Lgs n.196/2003 (Privacy) saranno trattati da UNI 
OSTIA APS esclusivamente  per le comunicazioni  interne, che, con tale richiesta di iscrizione, accetta di riceverle. L’
informativa   sul  trattamento   dei  dati  personali  ai sensi  dell ’art . 13 del  Regolamento    (UE) 2016 /679  GDPR  è 
pubblicato sul sito www.uniostia.it, organo ufficiale dell’Associazione per l’informazione
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