Modulo di iscrizione
Anno 2011
Modulo di iscrizione all'associazione, in qualità di socio semplice, per l'anno in corso.
Tale iscrizione ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.
Tipo iscrizione:

Socio sostenitore

Inserisci la quota che vuoi versare (quote minime: 50€
Ordinario, 500€ Sostenitore, 20€ Studente/Precario).

Quota:

La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT29T0501802800000000139002, intestato a "Ass.
Linked Open Data Italia - LKDI Onlus", indicando come causale: "Quota iscrizione 2011".

DATI ORGANIZZAZIONE
Denominazione:
Tipo:

Tipo attività:

Indirizzo:

n°:

Provincia:

Comune:

Nazione:

P.IVA:

DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sesso:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Provincia:

Nazione:

Residenza:

n°:

Comune:

Provincia:

Nazione:

m

f

il:

Cod. fiscale:
CONTATTI

Telefono:

Cellulare:

e Mail:

dopo aver letto lo Statuto e il regolamento dell'Associazione presente sul sito www.linkedopendata.it e trovandosi in
completo accordo con i principi e le regole ivi espressi,

RICHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Linked Open Data Italia - LKDI Onlus per l’anno corrente.
A tal fine dichiara di esonerare l'Associazione Linked Open Data Italia - LKDI Onlus da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa
grave dell'Associazione stessa.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli
scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo.

PISA, lì
FIRMA
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto, deve essere inviato
all'Associazione Linked Data Italia - LKDI Onlus con una delle seguenti modalità:
- posta ordinaria (c/o Hyperborea s.r.l. Via Giuntini 25 int. 6 Loc. Navacchio - 56023 CASCINA - PI)
- e-mail (all'indirizzo: amministrazione@linkedopendata.it)
- fax (al numero: 050/754240)

..........................................................................

