Al Presidente del

CENTRO STUDI DIFESA E SICUREZZA “Luigi Ramponi” (Ce.Stu.Di.S)
Via Oddone di Cluny, 3 – 00153 Roma
Telefono
Sito internet
E-mail

+39 06 5748374
www.cestudis.it
segreteria@cestudis.it

Domanda di ammissione all’Associazione “Centro Studi Difesa e Sicurezza Luigi Ramponi” (Ce.Stu.Di.S.) in
qualità di SOCIO INDIVIDUALE (Ordinario o Sostenitore).
1.

Il sottoscritto ________
TITOLO

_________________________________
COGNOME

___________________________
NOME

nato a ________________________________________________ Prov. ________ il _______________
professione __________________________________________________________________________
residente a ___________________________________________________________ cap ____________
in via ______________________________________________ n. ______ telefono _________________
cellulare ____________________________ e-mail ___________________________________________
-

-

avendo preso visione dello Statuto del Centro Studi Difesa e Sicurezza “Luigi Ramponi” pubblicato
su www.cestudis.it/statuto ;
consapevole delle finalità e degli scopi promossi dall’Associazione;
condividendone gli ideali e lo spirito

CHIEDE
di essere ammesso al Centro Studi Difesa e Sicurezza in qualità di (barrare la casella di interesse):
socio simpatizzante (quota annuale gratuita)
socio sostenitore (quota annuale €120)
2.

Allega fotocopia di:
- documento di identità personale;
- tesserino del Codice Fiscale personale (o Tessera Sanitaria personale);
- se previsto il pagamento, ricevuta del versamento per la quota associativa sul Conto Corrente bancario
intestato a: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DIFESA E SICUREZZA “LUIGI RAMPONI”, Via Oddone di
Cluny, 3, 00153 ROMA (RM), IBAN IT 21 H 031 2603 2000 0000 0522 015.

________________________

_______________________________

(località e data)

(firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03
L’utente presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità associative, inclusa la diffusione e pubblicazione degli
stessi a norma di Legge, in quanto il mancato assenso genera l’impossibilità di completare la procedura di iscrizione. I dati raccolti
verranno utilizzati dal Centro Studi Difesa e Sicurezza “Luigi Ramponi” attraverso strumenti elettronici, automatizzati e manuali per
consentire la partecipazione alle attività istituzionali (comunicazioni, seminari, convegni, pubblicazioni e altro). Essi potranno essere
aggiornati o rimossi ex art. 7 D. Lgs 196/2003 su richiesta scritta e recapitata all’Associazione a mezzo lettera, fax o email.

________________________

_______________________________

(località e data)

(firma)

