
Domanda di adesione all’Associazione Culturale Manù

Con la presente desidero iscrivere l’azienda ............................................................................................
all’Associazione Culturale intitolata a Manuela Cifarelli, che promuove iniziative per favorire la 
conoscenza sul design con specifica attenzione verso quei progetti che privilegino l’utilizzo di materiali 
e tecnologie innovative e siano sensibili alla ricerca e tutela della qualità ambientale al fine di garantire 
condizioni di vita sostenibile e verso progetti realizzati da persone di giovane età così come specificato 
nello statuto, di cui ho preso visione e che condivido, e verso la quota associativa sul conto IBAN 
IT47V0312601600000000516419, pari a:

 

E CHIEDO

che l’azienda sia ammessa tra i membri dell’Associazione Culturale Manù, condividendone gli intenti 
così come previsti dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di 
Milano il 20 aprile 2010 e disponobili on line all’indirizzo www.manuelacifarelli.it/associazione.

Io sottoscritta/o………………………………...............................................................................................

referente per l’azienda...............................................................................................................................

con sede legale nel comune di …………………………………………………………….........Prov..............

Indirizzo…………………………………………………………………………………………..... N°………..….

Telefono……………………………………………………........................................................CAP..............

Email………………………………………………………………………………………………….…………….

Codice Fiscale/P. IVA.................................................................................................................................

Il formulario compilato verrà sottoposto all’assemblea dell’associazione per la decisione d’approvazione 
finale. Le informazioni trasmesse all'Associazione sono considerate confidenziali e non vengono 
distribuite a terzi se non in accordo con il fornitore dell’informazione.

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione a tutte le attività dell’Associazione.

Tutela della privacy
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Informativa ed 
acquisizione del consenso ai fini del trattamento dei dati in seno all’associazione. Con la presente esprime il consenso al 
trattamento e all’utilizzo dei dati sensibili così come richiesti nella documentazione allegata e contenuti nell'archivio 
associati da parte dell’Associazione, che ne diviene il Titolare, cui si potrà fare riferimento per l’esercizio dei diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs 196/03. I dati verranno trattati dai responsabili del trattamento designati dal Titolare, secondo le 
modalità previste dall’art. 11 e 28 del D.Lgs 196/03. Il presente consenso si estende anche all’invio, da parte di codesta 
Associazione, di messaggi all’indirizzo del sottoscritto a mezzo posta elettronica. I suddetti dati verranno utilizzati nei limiti 
dell’invio, anche in forma automatizzata per mezzo di posta elettronica, di circolari e comunicazioni associative.

Data……………………………….Firma………………………..…………………………………...................

Tessera n° ………………………………. (riservato alla segreteria)

500 € azienda sostenitrice             1000 € azienda ordinaria             ............. € azienda finanziatrice


