
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Spazio Gestalt

Domanda di ammissione all’Associazione Spazio Gestalt

Il/La sottoscritto/o 

COGNOME E NOME _______________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________  P.IVA _______________________________________

Residenza _______________________________________________________________________________

Telefono ____________________________ E-mail ______________________________________________

TITOLO DI STUDIO_________________________________________________________________________

Luogo e data del conseguimento _____________________________________________________________

SPECIALIZZAZIONE________________________________________________________________________

Luogo e data del conseguimento _____________________________________________________________

PROFESSIONE ____________________________________________________________________________

Sede lavorativa ___________________________________________________________________________

chiede di poter aderire all'Associazione Spazio Gestalt in qualità di SOCIO. 
A tale scopo, allega alla presente anche Curriculum Vitae personale.

Il richiedente: 
· dichiara  di  condividere  gli  obiettivi  espressi  dallo  Statuto  dell'Associazione  e  di  voler
contribuire alla loro realizzazione. 
· si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. 
· si impegna a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale,
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. 
· si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e
reso disponibile ai soci.
· prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo,
come previsto dallo Statuto.
· dichiara che,  in caso di  accettazione quale socio ordinario,  verserà la  quota associativa
annuale di Euro __50,00__(CINQUANTA/00 ). 
In quanto socio avrà poi diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di accedere
al materiale informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto.

LUOGO E DATA ______________________ FIRMA_________________________________

Associazione Spazio GestaltAssociazione Spazio Gestalt
C.F. 93086440505
P.zza San Giorgio 4/5, 56126 Pisa
spaziogestalt@gmail.com
www.spaziogestat.com 

mailto:spaziogestalt@gmail.com
http://www.spaziogestat.com/


Consenso al Trattamento dei Dati Personali 
 
Informativa GDPR (General Data Protection Regulation – approvato con Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 e applicabile a decorrere dal
25 Maggio 2018) 
 
Gentile collega, 
desideriamo informarla che il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

La informiamo pertanto su quanto segue: 
1. I dati forniti da lei forniti verranno utilizzati allo scopo di procedere con la richiesta di 

ammissione in qualità di socio all'Associazione Spazio Gestalt; potranno essere utilizzati per
l'invio di comunicazioni riguardanti l'associazione tramite indirizzo mail o indirizzo di posta 
ordinaria; verranno trattati ai fini dei nostri adempimenti fiscali. Per dati si intendono quelli 
forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da
parte dell'utente. 

2. Tali dati vengono registrati nel libro soci e in appositi registri, predisposti su supporto 
cartaceo e elettronico e ciò avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

3. Il conferimento dei dati per le finalità è obbligatorio al fine dell'ammissione a socio  e 
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la rinuncia all'iscrizione stessa.

4. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a terzi.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione Spazio Gestalt – Pisa, piazza 

San Giorgio 4/5 (C.F. 93086440505).  
6. In ogni momento, lei potrà esercitare il suo diritto nei confronti del titolare del trattamento,

ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR.

LUOGO E DATA __________________________________

FIRMA___________________________________________


