
Associazione 
C u l t u r a l e  

 
SCHEDA DI ADESIONE A “ITER MENTIS” 

 
 (si prega di scrivere in stampatello) 

 
 

Io sottoscritto/a……………………………………nato/a……………………………il…………… 
 
residente a…………………………………via…………………………n………CAP……………… 
 
e-mail………………………………………………….telefono/cellulare………………………….. 
 

Intendo iscrivermi in qualità di socio a codesta associazione culturale. 
 
Durante l’iscrizione sarà versata dall’interessato la quota di partecipazione di Euro 10,00. Da tal 
momento il suo nominativo sarà inserito nella nostra lista destinatari (E-mail o cartaceo), ricevendo 
così in tempi utili gli avvisi di tutte le attività organizzate.  L’associazione declina ogni 
responsabilità in caso di danno di qualsiasi natura, inclusi danni diretti o indiretti, che possa 
prodursi durante le attività nelle sedi di svolgimento. L’interessato riceverà una tessera con valore 
di un (1) anno dalla data di iscrizione e che comporterà sconti e agevolazioni indicate nelle varie 
attività. 
 

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

Con riferimento della Dlgs 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali sono da noi trattati manualmente e con 
mezzi informatici per finalità di: 
 a) attività inerenti alla gestione del corso di formazione (trattamento che non necessita di consenso); 
 b) invio di materiale informativo, commerciale e di sensibilizzazione. Per le operazioni di mailing i dati potranno 
essere trasferiti o comunicati a società esterne per le attività di spedizione strettamente necessarie. I dati non saranno 
diffusi. Infine, Le ricordiamo che per maggiori informazioni o qualora non desiderasse ricevere altre comunicazioni da 
Iter Mentis o volesse esercitare gli altri diritti di qui all’art 7 (accesso, rettifica, aggiornamento), può contattarci ai 
numeri 3281289087 – 3470118698 - 3384880342 .  
Titolare del trattamento è “Associazione Cultura Iter Mentis” – Via Arturo Checchi 41,  - 50054 Fucecchio. 
 
Autorizzo l’uso dei miei dati per i fini elencati nell’informativa.  
 

Firma_______________________________ 

 
 

Dettagli Facoltativi ma utili per migliorare i nostri servizi (si prega di barrare con una X) 

 

 
- E’ presente su facebook?                                     
 
 
- Come è venuto/a a conoscenza di Iter Mentis?       

 SI                      NO 

 
 E-mail           

Amici  

Sito / 
link da altri siti internet     

Volantino/ 
locandina 

Manifesti 
pubblicitari 

articolo sul giornale 

Altro (specificare) 


