
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE 
Viale Farnese n. 41 – 80131 NAPOLI 

Web: www.associazionefarnese.it 

E-mail: info@associazionefarnese.it 

C.F. 95251410635 

Tel.0810093881 

 

 

 

 

RICHIESTA DI ADESIONE  
 
Il/la  sottoscritto/a_______________________________________________nato a____________________ 

il_________________________residente_a___________________________________________(indirizzo)

___________________________________(cap)__________C.F.___________________________________

_______tel.____________________cell._________________ 

email______________________________@___________________ 

pec_______________________@________________________ 

 

CHIEDE 
• di essere ammesso come Associato dell’Associazione Culturale Farnese;  

• di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da parte del Consiglio 

Direttivo; 

• di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato. 

DICHIARA 

• di condividere gli scopi dello Statuto dell’associazione e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico 

di cui ha preso visione; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque una volta ogni sei mesi, ogni eventuale 

modifica in ordine ad ogni variazione che interverrà (cambiamenti di indirizzo, telefono, e-mail, 

pec); 

 

Informa inoltre di aver versato la quota associativa di 50,00 € a mezzo di: 

□  bonifico bancario       □  assegno bancario    □  versamento contanti     □  PAY PAL    

 □  POS 
Luogo e data________________________________Firma_______________________________ 

N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato indipendentemente dalla forma di 

pagamento scelta: 

• consegnato brevi manu 

• via e-mail come allegato a: info@associazionefarnese.it, oppure 

• via posta a: Associazione Culturale Farnese – Viale Farnese 41 – 80131 Napoli 

 

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) 
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso alla richiesta di 

adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali  e resteranno a disposizione per esercitare 

tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. 

Titolare del trattamento dei  dati raccolti è: rappresentante legale pro tempore Associazione Culturale Farnese. 
 
La quota associativa può essere versata tramite: 

 

• BONIFICO BANCARIO intestato a: 

Associazione Culturale Farnese codice IBAN: IT95Q0501803400000012500997 c/o BANCA POPOLARE  

ETICA - CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/7 INT. 3 4/5 - NAPOLI 80138 

(Inserire quale causale: Nome/Cognome – Quota associativa  2020) 

 

• ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a:   

Associazione Culturale Farnese e inviato per posta insieme al modulo di adesione compilato a: Associazione 

Culturale Farnese – Viale Farnese 41 – 80131 Napoli 
  

• VERSAMENTO IN CONTANTI prendendo un appuntamento in sede. 


