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Al Consiglio Direttivo  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

Io sottoscritta/o,   
COGNOME: ……….…………….….....……....……NOME:……….…………….….....……....…………...  
nata/o a: …………………..……… (…..….) il: ......./……../......  cod. fisc.: ………...….…...……….……… 
e residente a: ……………......…… (……...) Via: …………….…………………………………………..…..   
telefono: …………………....……….. e – mail: ………………....……………....…………………....……… 
In possesso del seguente titolo di studio:………………..……………………...…………….…………….  
 

AVENDO LETTO E APPROVATO 
 

1. lo statuto e il codice etico dell’Università Popolare In Corde Scientia  
2. il codice etico dell’ASI Settore Arti Olistiche a cui l’Università Popolare In Corde  Scientia è 
affiliata,  
 

CHIEDO  
 

di essere ammessa/o in qualità di socio per l’anno in corso, impegnandomi al versamento della 
quota associativa annuale pari a € 20 per l’anno 2022 tramite bonifico bancario. 
La tessera associativa include:  
• l’affiliazione ad ASI Settore Arti Olistiche  
• l’assicurazione obbligatoria per la durata dell’anno solare in corso 
 
Coordinate bancarie per il pagamento:  
BANCA CREDITO VALTELLINESE, filiale di ORBASSANO (TO)  
Intestato a UNIVERSITÀ POPOLARE IN CORDE SCIENTIA  
IBAN: IT40 O 0521 63068 1000 000 097 004  
Causale: Quota associativa anno 2022 
 
 
Luogo e data………...………, il ………..….   Firma leggibile…………………………………………… 
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CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI MIEI DATI PERSONALI  

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art.13 regolamento UE 2016/679 sull’utilizzo dei 
miei dati personali.  

 
□ Autorizzo                                        □ Non autorizzo  

 
il titolare del trattamento dei dati all’utilizzo di immagini fotografiche su siti internet o brochure 
illustrative;  

Luogo e data………...………, il ………..….   Firma leggibile…………………………………………… 

 
□ Autorizzo                                        □ Non autorizzo  

 
il titolare del trattamento dei dati all’invio di informative sui calendari dei seminari e degli eventi 
mediante lettere, telefono, invio di posta elettronica; 

Luogo e data………...………, il ………..….   Firma leggibile…………………………………………… 
 
 
 

□ Autorizzo                                        □ Non autorizzo  
 
il titolare del trattamento dei dati al trasferimento dei dati personali a terzi per loro autonome attività 
di marketing. 
   

Luogo e data………...………, il ………..….   Firma leggibile…………………………………………… 

 

Informativa privacy completa su www.incordescientia.eu/privacy-policy/ 

Si prega di trasmettere il presente modulo, debitamente compilato e firmato, al seguente indirizzo 
e-mail incordescientia@gmail.com. 
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