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DOMANDA DI ADESIONE O RINNOVO
Al Presidente di GIANO PH APS
Fax 06 233 17 695 o PDF info@gianophaps.it

Il/La sottoscritto/a nome ________________________cognome_________________________
nato/a a ________________________ (Prv. ____ )

il _____ /_____ /____________

residente in ________________ Via ____________________________________ n. _________
CAP _____________ Città ______________________________ (______)
Telefono/cellulare _______________________e-mail ___________________________________
chiede di ____ aderire ____ rinnovare l’iscrizione all’Associazione di Promozione Sociale GIANO Public
History (GIANO Public History APS) - in qualità di socio/a ________________________________________
per l’anno solare 202____. Dichiara di avere preso visione dello Statuto e di condividere le finalità dell’APS. I
soci sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
S’impegna a versare la quota di: (inserire una X)
€ 10,00 (dieci) socio studente individuale annuale: _____
€ 20,00 (venti) socio ordinario individuale annuale: _____
€ 50,00 (cinquanta) socio amico individuale annuale: _____
€ 100,00 (cento) socio benefattore individuale annuale: _____
Bonifico bancario intestato a GIANO Public History APS (IBAN: IT 61 Q 06230 03223 000015158966)
CREDIT AGRICOLE – Via di Tor Sapienza, 121/A – 00155 Roma oppure collegandosi alla pagina Come
sostenerci
Altre informazioni
Condizione/Professione: __________________________________________________________
Ente di appartenenza: ____________________________________________________________
Titoli di studio (inserire una X)
Titoli di studio
Diploma _____
Laurea triennale _____
Laurea magistrale _____
Master 1° livello _____
Master 2° livello _____
Dottorato _____
Altro _____

1

Descrizione estesa dei titoli
Diploma in ________________________________________________________________________________
Laurea Triennale in _________________________________________________________________________
Laurea Magistrale in ________________________________________________________________________
Master 1° livello in __________________________________________________________________________
Master 2° livello in __________________________________________________________________________
Dottorato in _______________________________________________________________________________
Altro _____________________________________________________________________________________
Curriculum Vitae
Allegare a questa scheda un breve CV (max 2000 battute) che potrà essere pubblicato sul sito internet GIANO
Public History APS nella sezione Soci, previa autorizzazione.
Per quanto riguarda la ricerca storiografica e le pubblicazioni, ove sussistano, limitarsi alle più rilevanti o alle più
recenti. È possibile indicare il link a un CV più esteso pubblicato su Internet.
DICHIARAZIONE DI QUANTO SEGUE (inserire una X)
Approvo quanto contenuto nello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale GIANO PH APS: _____
Confermo che i dati inseriti sono veri: _____
AUTORIZZAZIONI (inserire una X)
Autorizzo: _____ - Non autorizzo: _____
alla pubblicazione del mio cv in qualità di Socio sul sito internet GIANO PH APS
Autorizzo: _____ - Non autorizzo: _____
al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI
I dati personali dei Soci sono utilizzati dall’Associazione di Promozione Sociale GIANO Public History, che ne è
titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR
2016/679 e della normativa nazionale in vigore.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati saranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi elettronica e cartacea con le seguenti
finalità: Anagrafica di Soci, volontari o simpatizzanti, Attività promozionali come aggiornamenti sui progetti
sostenuti dall’Associazione ed inviti ad eventi, Newsletter. In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati
dell’utente saranno trattati SOLTANTO su specifica accettazione del consenso:
Autorizzo: _____ - Non autorizzo: _____
Iniziative culturali in presenza o a distanza
Autorizzo: _____ - Non autorizzo: _____
Newsletter
Luogo_______________ Data_____________
Firma __________________________________
Riservato alla Segreteria
Esaminata dal Consiglio Direttivo il______________ Tessera n. _________ Ricevuta n. __________

Sede legale – Via di Tor Sapienza, 160, 00155 Roma
Dona il 5 x 1000 C.F.97901110581 – Tel. WA +39 351 892 1867 Fax 06 23317695 - e.mail : info@gianophaps.it
Nella prossima Dichiarazione dei Redditi puoi scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF come contributo a favore dei nostri
progetti. È semplice e non ha nessun costo aggiuntivo! Basta apporre la TUA FIRMA e indicare il CODICE FISCALE : 97901110581,
nell'apposito riquadro delle APS presente nel Modello CU, 730 oppure Unico persone fisiche.
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