
DOMANDA DI ADESIONE ALLA 

Associazione Centro Studi di Diritto Processuale Civile “NESOS” 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________  

nato/a _________________________ il ____________, residente a _________________ 

alla via ___________________________ , domiciliato/a in __________________ alla via 

___________________________, codice fiscale ______________________________, 

tel. ___________________, Fax ___________________, cell. ___________________,  

e-mail _____________________, esercente la professione di  ___________________  

CHIEDE 

al Consiglio Direttivo di essere ammesso/a quale socio/a dell’Associazione Centro Studi di 

Diritto Processuale Civile “NESOS”. 

DICHIARA 

di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di conoscerlo integralmente e si 

obbliga ad osservarlo. 

CONSENTE 

A che ogni comunicazione, comprese le convocazioni delle assemblee, gli sia operata a 

mezzo e-mail al suddetto indirizzo. 

Contestualmente alla domanda versa la somma di € 50,00 quale quota associativa relativa 

all’anno in corso. 

Salerno, li _____________              __________________________ 

*  *  *  *  * 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" La informiamo che i suoi dati 
personali, acquisiti in relazione alle finalità della Associazione NESOS, sono raccolti esclusivamente presso di 
noi. Essi saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza. La 
raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli 
adempimenti connessi all'espletamento dell' attività della nostra associazione. In relazione alle indicate finalità il 
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi nel rispetto della citata legge. La informiamo che in qualsiasi momento potrà rivolgersi al titolare del 
trattamento per verificare i Suoi dati e per farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri 
diritti previsti dall'art. 7 del Codice. Il titolare del trattamento è l’avv. Maria Teresa Sebastiano. 

Centro Studi di Diritto Processuale  Civile “NESOS” 
 

CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a     __________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 
Salerno, li _____________              __________________________ 


