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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

__l__ sottoscritt_________________________________________________________, cod. fisc. 

__________________________, nat__ a ________________________________________ (___) 

il ________________________ e residente in ____________________________________ (___) 

alla Via _______________________________________ n. _____, indirizzo di posta elettronica 

___________________@__________________, dipendente dell’Università degli Studi del Molise 

CHIEDE 

l’iscrizione al CRAM – Circolo Ricreativo dell’Ateneo Molisano per l’anno 2006 ed il suo tacito 
rinnovo, sino a contraria disposizione, autorizzando la trattenuta di Euro 30,99 (trenta/99) quale 
quota associativa annuale. 
La suddetta quota associativa annuale è stabilita con deliberazione dell’Assemblea dei soci, 
mediante espressione di voto di maggioranza qualificata, su proposta del Consiglio Direttivo del 
Circolo. 
__l__ sottoscritt___: 
• dichiara di accettare le norme statutarie e le deliberazioni degli Organi sociali; 
• si impegna a versare mensilmente la quota con trattenuta della stessa da parte del Servizio 

Stipendi dell’Ateneo per un totale di Euro 2,58228 (due/58228); 
• si impegna altresì a versare la quota annuale nella sua interezza anche in caso di iscrizione in 

data successiva all’inizio dell’anno sociale (1° gennaio). 

 

Campobasso, ______________________ 

Firma 

_____________________________________ 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti al Circolo. Ai sensi dell’art. 13 del predetto 
Decreto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate alle attività del Circolo, con procedure informatiche e 
manuali. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
3. Il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione al Circolo e la non partecipazione alle attività 

dello stesso. 
4. Le informazioni raccolte potranno essere comunicate unicamente all’Università. 
5. I soci godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
6. Titolare del trattamento dati è il Circolo Ricreativo Ateneo Molisano nella persona del Presidente, domiciliato per la 

carica in Campobasso, via De Sanctis; Responsabile del trattamento è il Segretario Amministrativo dello stesso 
Circolo. 


