
 

Al  
Consiglio Direttivo 
AISAC – Associazione Italiana Siti e Abbazie Cistercensi 
CSAC – Università di Parma 
Abbazia di Valserena 
Viazza di Paradigna 1 
43122 PARMA 
Email: info@abbaziecistercensi.it 

 

               

Domanda di ammissione Socio  
 

Il sottoscritto   _________________________________   nato a   ___________   e residente a 

_________________________  in via  _______________________________________  in qualità di  

Persona fisica 

Legale rappresentante di ______________________________________________________ 

con sede in _________________________                    via _______________________________ 

P.IVA _____________________________________ 

 

CHIEDE 

l’adesione alla Associazione Italiana Siti e Abbazie Cistercensi – AISAC in qualità di 
 

SOCIO ORDINARIO 
 

SOCIO SOSTENITORE 

DICHIARA 

- di accettare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni già assunte da parte del Consiglio 

Direttivo, nonché l’impegno a versare la quota per ogni esercizio di attività della Associazione, 

così come indicata nella allegata tabella e quantificata in € __________________________=;  

- in particolare di impegnarsi a versare, entro 30 giorni dalla delibera di accoglimento della 

domanda da parte del Consiglio Direttivo, la quota di € ____________________=.  

Nella fiducia che la presente domanda venga accolta, porgo cordiali saluti. 
 
 

Data, _________________      Il Legale rappresentante 

 



 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti la Associazione AISAC fornisce 

le seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali: 

Titolare del Trattamento 

Presidente Associazione Italiana Siti e Abbazie Cistercensi 

Finalità 

I dati personali raccolti sono funzionali all’adesione alla Associazione in qualità di soggetto privato 

o di legale rappresentate di un ente. I dati personali sono necessari per la corretta gestione dei 

rapporti con il Socio, con particolare riguardo all’assolvimento di tutti gli obblighi di legge e di 

corretta amministrazione della Associazione, al compimento di tutte le attività strumentali, 

accessorie e comunque necessarie alle finalità organizzative della Associazione, al rispetto dei 

regolamenti e delle procedure interne.  

Destinatari 

I dati raccolti non saranno trasferiti a terzi né tantomeno diffusi salvo eventuali e limitate 

comunicazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adempiere alle finalità dichiarate e 

sempre sotto il controllo del Titolare. 

Conservazione 

I dati personali saranno conservati in un registro dedicato nel rispetto delle normative vigenti.   

Diritti dell’interessato  

Il Socio ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e ha il 

diritto/dovere di rettificarli.  

 

 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________ ACCONSENTE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE E ALLE DICHIARAZIONI 

SOPRA RIPORTATE 

 

  FIRMA 

________________________________________ 



 

TABELLA QUOTE ASSOCIATIVE 

 
 

 SOCIO ORDINARIO SOCIO SOSTENITORE 

Comuni con n. abitanti fino a 5.000 € 150,00 € 100,00 

Comuni con n. abitanti da 5.001 a 30.000 € 200,00 € 150,00 

Comuni con n. abitanti da 30.001 a 100.000 € 250,00 € 200,00 

Comuni con n. abitanti oltre 100.000 € 300,00 € 250,00 

Associazioni / Fondazioni / Parrocchie / Istituzioni religiose 
/ Altri enti pubblici 

€ 100,00 € 50,00 

Privati / Persone fisiche € 100,00 € 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da trasmettere via mail con copia C.I. allegata ai seguenti indirizzi:  
……………………………………………….. 

 


