
                       Numero tessera: 

  ASSOCIAZIONE INTERSOLAR APS 

 

 

MODULO DI ADESIONE PER SOCI 

Il sottoscritto  

Nome: _____________________ Cognome: _________________________ Sesso:     M     F  

Nato a: ____________________________ Provincia: _____ Nazione: _______________________  

il: ___/___/_____ indirizzo residenza: ________________________ n° _____CAP.: ____________ 

Ragione sociale ___________________________________________________________________ 

P.iva ___________________________________________________________________________ 

Comune di: _____________________ Provincia:________________ 

Telefono:____________________ Cellulare: _________________Fax_______________________  

e-mail __________________________________________________@______________________ 

 

ADERISCO COME: 
           

 

           OPERATORE/AZIENDA                                                             PROPRIETARIO IMPIANTO 

            Con dipendenti da ….… a ….….                                                   Potenza impianto in kWp ………… 

 

             SOCIO ORDINARIO                                                                  SOCIO SOSTENITORE 

DICHIARA 

 

di avere preso visione dello Statuto e del regolamento  presente sul sito www.intersolar.it e di approvarlo in ogni sua 

parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con ricevuta: 

          

 

Luogo e data ________________________________        Firma ___________________________________________ 

 

A tal fine dichiara: Di esonerare l'Associazione Intersolar 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.  

 

Luogo e data ________________________________        Firma ___________________________________________ 

 
INFORMATIVA: la presente comunicazione viene effettuata ai senti dell’ Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali. I dati 

personali che Lei ci comunica con l’adesione all’ Associazione Intersolar saranno utilizzati nel rispetto delle finalità sociali, per migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni a Suo servizio oltre 

che per adempiere ad obblighi di legge. In particolare- e a titolo esemplificativo- l’indicazione del suo recapito sarà utilizzata dalla nostra Associazione per l’invio di comunicazioni, bollettini, giornali 

e comunque esclusivamente per ogni occorrenza connessa al perseguimento degli scopi associativi. I dati ( senza il consenso ad utilizzare i quali sarebbe impossibile farLa partecipe della vita 

associativa e dei servizi apprestati a Suo favore)  potranno essere trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati. Saranno sempre garantite la sicurezza e la riservatezza, ad essi 

potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività strumentali ai fini sopra indicati. La predetta legge Le conferisce l’esercizio di diritti specifici in tema di trattamento dei dati, fra cui quello 

di ottenere la conferma dell’esistenza di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; o di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento di tali dati. Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante di Associazione Intersolar. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede legale dell’Associazione 

nonché presso le altre sedi di Associazione Intersolar e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato. 

CONSENSO: preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi del Decreto Legislativo n 196 del 30 giugno 2003, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, anche con 

sistemi elettronici o automatizzati, secondo le indicazioni di cui alla sopra estesa informativa. 

 

 

Luogo e data ________________________________     Firma ________________________________________ 
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