ARIA Fondazione Industriale Adriatica
Corso Vittorio Emanuele II n 15 - 65121 Pescara (PE) Italia
CF/PIVA: 01980060683 e-mail ufficiostampa@fondazionearia.it

SCHEDA ADESIONE
La Fondazione è apartitica e apolitica e persegue scopi rivolti a promuovere attività culturali, artistiche e sociali per
la valorizzazione del territorio regionale, investendo, anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari e
internazionali, in progettualità artistiche e sociali con cui promuovere la conoscenza delle realtà culturali abruzzesi
e attivare un modo privilegiato di fare cultura contemporanea, con particolare attenzione alla formazione degli
studenti di ogni ordine e grado, oltre che degli stessi cittadini con l’ausilio di professionisti delle discipline di volta
in volta affrontate.
La Fondazione, per il raggiungimento di tali scopi, si prefigge di:
Attivare sinergie operative, scambi e di creare rete con realtà culturali regionali, nazionali e internazionali tra i più
prestigiosi.
Produrre materiali divulgativi editoriali, cinematografici e web, partecipare a fiere di settore.
Organizzare eventi afferenti a tutte le discipline artistiche e culturali: mostre, incontri, convegni e dibattiti.
Realizzare attività commerciali legate ad eventi culturali per autofinanziamento.
Il/La sottoscritto/a Nome _________________________ Cognome ________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il ____ /_____ / _______
Residente a ________________________________Cap _____________ Prov ______________________ Codice
Fiscale __________________________________ Professione ____________________________________________
Tel _________________________ Fax __________________ Cell _________________________________________
E-mail __________________________________________ Web ___________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla Fondazione in oggetto in qualità di Socio
☐ a Titolo Personale

☐ in Qualità di Amministratore/Referente legale di:

Azienda/Ente/Associazione ________________________________________________________________________
Città ______________________________ Cap _______________ Prov _____________________________________
Via ______________________________ Partita IVA ____________________________________________________

Quote per l’adesione:
☐ Socio individuale € 1.000,00

☐ Socio Azienda/Ente/Associazione €2.500,00

L’aspirante Socio dichiara: di non avere riportato condanne penali, di godere di tutti i diritti civili e politici e di non
aver altri motivi ostativi alla partecipazione nella Fondazione.
In qualsiasi momento emergessero motivi ostativi alla partecipazione nella Fondazione, gli Organi preposti alla
Gestione avranno la facoltà di procedere alla loro sospensione.
La compilazione della presente scheda verrà considerata come semplice manifestazione di interesse per la
partecipazione alla Fondazione. L’effettiva adesione è subordinata al versamento della quota sociale sopra
indicata. A partire dall’anno seguente a quello in cui il socio aderisce, la quota annuale sarà pari a €100,00 (cento)
da versare sempre sull’IBAN: IT35

U 03359 01600 100000060825 - Banca Prossima.
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Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” – e
successive modificazioni, che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Fondazione. Tali dati
verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività della medesima (es. iscrizione nel registro soci).
Consenso
-

In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa
avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

-

Do il consenso alla pubblicazione del mio nome, cognome e foto sul sito della Fondazione Aria www.fondazionearia.it

☐ SI ☐ NO

-

Nel caso in cui titolare/referente di un’azienda do il consenso alla pubblicazione del nome e del sito web aziendale sul
sito della Fondazione Aria www.fondazionearia.it

☐ SI ☐ NO
Se SI: Nome Azienda _____________________________ Sito Azienda ________________________________________

Città ________________

timbro e firma

lì ___________________
______________________________________

Allegati:
1. curriculum vitae
2. documento d’identità
3. codice fiscale
4. ricevuta versamento della quota associativa
5. foto formato tessera
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