
 

 

Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei. 

 

Modulo di iscrizione all'Associazione ARDEF 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a  a ______________________, il __/__/_____, c.f._________________________________, 

residente in ____________________via _____________________________________, n._____  

Telefono ______________________ e-mail ____________________________________________ 

Qualifica accademica o professionale: ____________________________________________ 

Dipartimento ________________________________________________________________ 

Università o Istituto: ___________________________________________________________ 

Presa visione dello Statuto e delle finalità dell'Associazione 

CHIEDE 

di essere iscritto all'Associazione ARDEF nella qualità di 

[  ] Socio ordinario (€ 30,00) 

[  ] Socio sostenitore (€ 15,00) 

accettando incondizionatamente lo Statuto dell'Associazione, i Regolamenti e gli altri atti approvati 

dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci. 

DICHIARA DI 

 - essere consapevole che l'iscrizione è subordinata all'approvazione definitiva da parte del 

Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione annuale dovrà essere versata solo DOPO la predetta 

ammissione, che verrà comunicata tramite e-mail; 

- autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 

Regolamento UE 2016/679 nella consapevolezza che l’Associazione richiederà e conserverà solo i 

minimi dati necessari ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali e li fornirà a terzi solo per 

finalità gestionali strettamente legate al compimento dei fini associativi; 

- autorizzare l’utilizzo delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate 

dal personale incaricato dall’Associazione. Le immagini saranno destinate alla divulgazione delle 

attività istituzionali e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, videocassette, DVD o 

altro supporto idoneo alla memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante 

proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su giornali o riviste, in contesti riguardanti le 

specifiche attività istituzionali dell’associazione. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita; 

 - esonerare l’Associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e 

penale per sinistri in cui potrò incorrere, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non 

dipendenti da colpe imputabili direttamente all’Associazione. 

 

Data, _________      Firma_________________________________ 



 

 

Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei. 

 

 

Istruzioni per aderire all’Associazione ARDEF  

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale e del regolamento attuativo divengono soci, ordinari o 

sostenitori, tutte le persone fisiche che, previa domanda, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. I 

nuovi iscritti sono pertanto invitati a compilare il presente modulo di iscrizione e ad inviarlo, 

scansionato e sottoscritto, al seguente indirizzo e-mail: associazione.ardef@gmail.com  

L’avvenuta approvazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, verrà comunicata via e-mail 

al richiedente.  

L’ammissione dovrà intendersi perfezionata solo all’atto del versamento della relativa quota di 

iscrizione annuale sul conto corrente avente il seguente IBAN IT72 M035 9901 8990 8997 8505 

248 intestato a “ARDEF – Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali 

nazionali ed europei”, avendo cura di indicare come causale “Adesione (anno) – nome cognome – 

qualifica – Università di appartenenza“  

ATTENZIONE, NON VERSARE LA QUOTA PRIMA DELL’AMMISSIONE FORMALE 

DA PARTE DEL DIRETTIVO. 

 

 

Rinnovo annuale  

Il rinnovo annuale dell’adesione all’associazione da parte degli iscritti va effettuato con il 

versamento della quota associativa ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI APRILE, onde favorire il 

regolare svolgimento dell’assemblea annuale. 


