
Spett.le Associazione 
ALUMNILUISS SCHOOL OF GOVERNMENT 
Via di Villa Emiliani, 14 
00197 - ROMA 
alla c.a. del Consiglio Direttivo 

D O M A N D A      D I      I S C R I Z I O N E  

Lo Statuto fissa i requisiti per associarsi alla Associazione Alumni Lniss School of Government. Questa è la domanda di 
ammissione come associato. Essa deve essere riempita in ogni sua parte e inviata insieme alla copia di un documento 
d'identità e ricevuta di versamento della quota associativa. 

• a mezzo fax al numero 06/62204843; 
• a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo alsog.iscrizione@gmail.com; 
• oppure spedita in busta chiusa alla Sede sociale all'indirizzo Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE 

ALUMNI SCHOOL OF GOVERNMENT" Via di Villa Emiliani, 14 - 00197 
ROMA. 

IL SOTTOSCRITTO *COGNOME E NOME _____________________________________________ | 

*NATO IL ______________ *A ____________________________________  *SESSO  [M] [F] 

♦RESIDENTE IN VIA _______________________________________________________________ | 

*CITTA' _________________________________ *CAP E PROVINCIA ______________________ | 

*COD. FISCALE ______________________ . ___________________________________________ I 
 
EMAIL

 ___________________________________________ PROFESSIONE 

TEL. CELLULARE (1) _____________________ TEL. CELLULARE (2). 

'ALUNNO/ EX ALUNNO / DOCENTE della _________ EDIZIONE    ANNO_ 

del *Master LUISS School of Government ______________________________________________ | 

Estremi del documento di riconoscimento: CARTA IDENTITÀ' / PATENTE / PASSAPORTO / 

*NUMERO ________________________ SCADENZA ______________ , che si allega alla presente 

Campi contrassegnati con (*) da compilare OBBLIGATORIAMENTE - Si ricorda che qualsiasi variazione dei dati precedentemente 

forniti deve essere comunicata nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo 

DICHIARA:  
- di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo in tutte le sue parti senza riserve e di 

aderire alle finalità statutarie, dando atto della discrezionale e incondizionata facoltà di 
accettazione della mia richiesta da parte dell'Associazione Alumni Luiss School of 
Government;  

- di condividere ed essere interessato alla realizzazione delle finalità istituzionali  della 
Associazione, di cui condivide lo spirito e gli ideali e di impegnarsi ad osservare lo Statuto, 
il Regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;  

- di non aver riportato condanne penali definitive, per fatti ritenuti incompatibili con le finalità 
e gli scopi dell'Associazione, come previsto dall'art. 7 dello Statuto. 

*• 



CHIEDE 

L'iscrizione in qualità di ASSOCIATO [FONDATORE! / ORDINARIO| / [ONORARIO], e pertanto 
allega la ricevuta di versamento di € 25,00 (QUOTA ANNUALE 2018) stabilita dal Consiglio 
Direttivo per l'anno in corso, effettuata (barrare l'ipotesi che ricorre): 

□ versata per contanti nelle mani del Presidente o suo delegato; 

 

□ con bonifico sulla BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia n. 27 di Roma, Piazza Cavour 7 - 
00193 Roma (RM), Conto Corrente n. 000003787X28 IBAN IT74U0569603227000003787X28 
intestato a "ALUMNILUISS SCHOOL OF GOVERNMENT". 

 

TIPOLOGIE DI ASSOCIATI - come stabilito dall'art.6 dello Statuto dell'Associazione 
ASSOCIATO FONDATORE: Sono Associati Fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e versato la 
quota associativa di € 50,00 o hanno chiesto l'adesione entro 30 giorni dal 9 ottobre 2015, data di sottoscrizione dell'atto 
costitutivo, e versato la quota associativa di € 50,00. Hanno II diritto di partecipazione e voto all'Assemblea Generale dei 
soci e gli altri diritti di cui all'art.10 dello Statuto. 
ASSOCIATO ORDINARO: Sono Associati Ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto l'adesione e versato la quota 
associativa di € 25,00. Hanno diritto di partecipazione e voto all'Assemblea Generale dei soci e gli altri diritti di cui 
all'art.10 dello Statuto. 
ASSOCIATO ONORARIO: Sono Associati Onorari coloro che hanno chiesto e ottenuto l'adesione. Hanno diritto di 
partecipazione senza voto all'Assemblea Generale dei soci. Esso non è tenuto al versamento della quota associativa 
fissata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. 

DICHIARAZIONE PRIVACY AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede che chiunque 
fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul loro trattamento. 
L'ASSOCIAZIONE Alumni Luiss School of Government informa che i dati da Lei conferiti saranno trattati e 
contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica e cartacea del procedimento amministrativo in 
relazione al quale il conferimento di dati è obbligatorio. 
L'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento. 
Per  il  trattamento  dei dati personali si intende la loro  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  
conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione   e   distruzione,   ovvero   la   combinazione   di  due   o   più   
operazioni.   D   trattamento   è   finalizzato all'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali 
e contabili. Tali dati verranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni legislative in essere. Titolare del 
trattamento dei dati è l'ASSOCIAZIONE Alumni Luiss School of Government, Codice Fiscale 97862810583; il 
Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Nicola Grazioso, Presidente della Associazione. Per l'esercizio dei diritti 
riconosciuto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi alla Direzione dell'ASSOCIAZIONE Alumni Luiss School 
of Government. 

Il sottoscritto _________________________________ preso atto dell'informativa di cui sopra e 
dei diritti riconosciuti dall'art. 7 della Legge 196-03 dichiara di prestare il proprio consenso al 
trattamento dei dati nei termini e con le finalità sopra individuate. 

 
 
                                                                      Firma 

 

Data       Firma_____________________________ 
 

Data 


