
Tessera n. …….del ……. 

 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….…………….…………….., 

residente a ……………………………………………..…..(C.A.P. ………….……), 

Via/Piazza.…………………………………………...., tel……………………………, 

cellulare………………, casella di posta elettronica …………………………………., 

chiede di essere ammesso fra i soci della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, obbligandosi a versare il contributo annuo 

al presente fissato in € 30 (oltre € 3 per il caso di spedizione postale della rivista), con diritto all’invio gratuito della 

rivista “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte”, alla consultazione dei volumi della Biblioteca 

sociale, allo sconto del 30% su tutte le pubblicazioni edite dalla Società e ad ogni altra facilitazione stabilita a favore dei 

soci. 

 

Tivoli, ………………. 

 
FIRMA DEL SOCIO PRESENTATORE      FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

…………………………………………………                       ……………………………………. 

 

 

 

*** 
Dichiarazione ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… autorizza la società Tiburtina di Storia e d’Arte, 

libera associazione culturale avente ad oggetto lo studio, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, 

archeologico, storico, culturale ed ambientale di Tivoli e del territorio limitrofo, ad inserire i propri dati personali 

(Titolo, Nome, Cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventualmente data e luogo di nascita) nel sistema di 

archiviazione della società stessa, mediante utilizzo di strumenti cartacei e, eventualmente, informatici. 

Prende atto che i suddetti dati saranno conservati preso la Sede sociale, sita nel Museo della Città, Via della Carità, 1 – 

Tivoli e saranno oggetto di trattamento esclusivamente per i fini sociali: ad es. invio di informative e comunicazioni ai 

soci, invio di documenti e materiali della Società, invio delle pubblicazioni, rilevazioni statistiche anche da parte di 

terzi, raccolta e verifica dei versamenti relativi alle quote associative. 

Nell’ambito delle finalità sopra indicate autorizza pertanto il trattamento dei propri dati personali da parte di incaricati 

della Società (sia soci che esterni), nonché la comunicazione a terzi degli stessi sempre limitatamente alle esigenze 

connesse con il perseguimento dei fini associativi. 

Autorizza la diffusione dei propri dati (limitatamente al titolo, nome, cognome e qualifica di socio), mediante 

pubblicazione degli stessi sui volumi editi dalla Società Tiburtina di Storia e d’Arte. 

Prende atto ed acconsente che la comunicazione e diffusione avvengano anche all’estero, essendo le pubblicazioni della 

Società Tiburtina di Storia e d’Arte destinate anche a soggetti non residenti nel territorio nazionale. 

Acconsente che il suddetto trattamento dei dati da parte degli incaricati possa essere eseguito, per motivi organizzativi 

della Società, anche presso il domicilio degli incaricati stessi. 

 

Tivoli, …………..      FIRMA DELL’ASSOCIATO 


