DOMANDA D'ISCRIZIONE PER LE PERSONE FISICHE
Il/La sottoscritto/a

Cognome ___________________________ Nome __________________________________
Luogo di nascita ______________________ Data di nascita _____________________________
Residente in Via/Piazza _______________________________________________ N. ________
CAP ______________ Città ____________________________________________________
Provincia ___________________ Stato ___________________________________________
Telefono ___________________________ Fax ____________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
CHIEDE
di iscriversi alla Società Filologica Friulana per l’anno 2019
Ha versato la seguente quota di iscrizione
SOCI PERSONA (Italia)
€ 30,00

SOCI PERSONA (Estero)
€ 40,00

SOCI GIOVANI (fino a 24 anni)
€ 15,00

SOCI SOSTENITORI
€ 60,00

SOCIO DIGITALE
con riviste in formato PDF
€ 15,00
allega ricevuta di versamento sul Conto
Corrente postale N. 15387335 intestato alla
Società Filologica Friulana
Via Manin 18, 33100 Udine

Allega ricevuta di versamento sul C/C bancario
presso la CiviBank
Agenzia 5 di Udine, Via Vittorio Veneto 5
IBAN IT39W0548412305CC0640110012
BIC CiViiT2C
Pagamento con carta di credito

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 in materia di Privacy, la SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA informa che i dati personali saranno utilizzati
unicamente per svolgere le attività culturali che le competono nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
L’utilizzo dei dati personali può avvenire con mezzi cartacei, elettronici ed informatici.
Il conferimento dei dati è ai predetti fini necessario ed il rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di iscriversi e di accedere alle attività ed ai
servizi promossi dalla Società Filologica Friulana.
I dati possono essere portati a conoscenza dei responsabili eventualmente nominati, degli incaricati al trattamento dei dati personali e di terzi
che per ragioni contrattuali o istituzionali vengono in contatto con l’associazione, sempre entro i limiti degli scopi statutari e nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del summenzionato Decreto, tra cui quello di aggiornamento, rettificazione,
integrazione e cancellazione dei dati.
Titolare del trattamento è SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA con sede in Udine, via Manin n. 18, in persona del Presidente Prof. Federico Vicario.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Feliciano MEDEOT.

Luogo _____________________________________ Data ___________________________
Firma ________________________________________

Società Filologica Friulana
“Graziadio Isaia Ascoli”
Ente Morale
Fondata nel 1919

Sede centrale:
Palazzo Mantica
Via Manin, 18
33100 Udine

Tel +39 0432 501598
fax +39 0432 511766
info@filologicafriulana.it
www.filologicafriulana.it

