Associazione Artistica Culturale “LEONARDO” - Via G. di Gherardo, 8/b – 59100 Prato
Tel. 0574 /607019 – e-mail: scuolaleonardo@libero.it
Modulo di richiesta associativa e di iscrizione ai vari corsi interni
Il sottoscritto/a
Cognome…………………………………….…….Nome……………………..…………………….
Residente a………………………………cap…………., via …………………………….n°………
Tel……………………………………..…..Cell……………………….……………………..………
e-mail………………………………………………………………………………………………….
Chiede: □ di essere ammesso tra i soci della Associazione Artistica Culturale “LEONARDO”
□ essendo già socio, di rinnovare la tessera n. ..…….….. per l’anno sociale 2018-2019
□ di frequentare i seguenti corsi riservati ai soli soci dell’Associazione stessa:
Scultura/Ceramica – Giovedì 20,30/22,30

impegnandosi a saldare il costo annuale del corso anche se rimarrà assente per problemi personali,
non sono ammesse sospensioni; in casi eccezionali, il Consiglio valuterà di volta in volta; inoltre la
direzione dell'Associazione si riserva di far confluire in altri giorni o/e orari quei soci nel cui corso
si è notevolmente ridotto il numero dei partecipanti. Il corso si intende annuale e i giorni cadenti in
festività religiose e/o civili non potranno essere recuperati (vedi calendario dei corsi e
regolamento generale).
Dichiaro di scegliere le seguenti modalità di pagamento:
all’iscrizione
€ 550,00
all’iscrizione € 325,00 alla prima lezione di febbraio 2019 € 325,00
totale € 650,00
all’iscrizione € 85,00 alla prima lezione di ogni mese
€ 85,00
totale € 765,00
Tessera associativa + assicurazione € 30,00 – al momento dell’iscrizione a Socio
Il materiale d'uso è a carico dei frequentatori, l'Associazione comunque mette a disposizione il
materiale presente nei laboratori fine ad esaurimento.
Sono completamente gratuite le lezioni di Storia dell'Arte e la guida ai musei e città d'arte, mentre
gli ingressi, il viaggio e i pranzi nel corso delle gite sono a carico dei partecipanti.
Il sottoscritto,dichiara di condividere i principi sanciti dallo statuto dell’Associazione del quale
dichiara di averne preso visione.
Dichiara di essere a conoscenza che i dati sopra indicati, saranno trattati sia su supporto cartaceo
che su supporto informatico per le sole finalità amministrative e di elaborazione e proposta, tramite
l’invio di e-mail informative, SMS e nei locali dell’Associazione di iniziative, convocazioni a
riunioni ed informazioni ai soci nel rispetto di quanto previsto dal D.L.196/2003 e GDPR 2016/679.
A tal fine dichiara
 Di dare il proprio consenso
 Di negare il proprio
consenso
al trattamento dei propri dati personali per le finalità su esposte.
Prato…………………………………..

Firma

Ricevuta n. …………
Accettazione della domanda di Socio …………………….
Verbale del Consiglio Direttivo del ……………..…………… Tessera n. ………………………

