
 Associazione culturale Iniziative per la promozione della cultura 

 L’Oceano nell’Anima e per lo sviluppo, la solidarietà e l’integrazione  sociale 

  

 www.oceanonellanima.it/oceano Via Orazio Flacco 28/B 

 vmmassa@pec.it        70124 Bari 

 oceano.associazione@libero.it c.f.  93458000721 

 

RICHIESTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE 

L’OCEANO NELL’ANIMA 
iniziative per la promozione della cultura e per lo sviluppo, la solidarietà e l’integrazione sociale 

 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Residente a : cap_______ città ______________________ indirizzo________________________________ 

nato a___________________________________________ il _____________________________________ 

tel._______________________  e-mail________________________________________________________ 

 

dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi 

CHIEDE 

 

 di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione Culturale L’Oceano nell’Anima 

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

Direttivo; 

 di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato con relativa tessera sociale per l’anno 2020; 

 di essere stato presentato da____________________________________________________ 

 

Informa inoltre di aver versato la quota associativa di € 15,00 per l’anno 2020 a mezzo carta posta-pay 

evolution intestata a: 
 

Vito Massimo Massa   nr. 5333 1710 5184 2587- C.F. MSS VMS 60B18 A662K 

IBAN: IT60X3608105138288905688914 
 

  

Luogo e data_______________    firma____________________________ 
 

 

N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato  

 via e-mail come allegato a: oceano.associazione@gmail.com 

oppure 

 a mezzo posta a: Associazione Culturale L’Oceano nell’Anima, c/o Massimo Massa, via Orazio Flacco 

28/B 70124 Bari 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del Premio e di accettare quanto in esso contenuto. Autorizza 

espressamente l’Organizzazione al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla 

Privacy) e successive modifiche D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), aggiornamento informativa ai sensi dell’Art. 13 del 

Regolamento EU 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25/05/2018, purché vengano utilizzati esclusivamente nell’ambito 
della presente iniziativa, con esclusione di qualsiasi diffusione a soggetti terzi se non con espresso consenso. 

 

Luogo e data_______________    firma____________________________ 
 

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. 
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