
Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe"  

Via Galileo Galilei, 11 - 13900 Biella (Bi) 
Tel.: 01534638 - mail info@sunuraghe.it 

 

 

TESSERAMENTO 2017 

II sottoscritto chiede l'iscrizione a codesta Associazione, conscio dei doveri e dei diritti contenuti nello statuto e nel 

regolamento dell'Associazione stessa.  

Cognome____________________________________________ Nome ________________________________________ 

Luogo nascita _____________________________________________  Prov. _______  Data nascita ______ / ___ /_____ 

Residente in Via _______________________________________________________________________n. ___________ 

CAP _________  Città ________________________________ E- mail _______________________________________ 

Tel. Abitaz. _______________________  Tel. Lav. _____________________ cell._______________________________ 

Professione ________________________________________  Titolo di studio __________________________________ 

Se non nato in Sardegna, indicare il grado di parentela (es. padre, madre, nonno/a) e cognome e nome 

_________________________________________________________ nato a __________________________________ 

_________________________________________________________ nato a __________________________________ 

CONIUGATO/A con un sardo/a  Si  NO  anno matrimonio ........................... 

CONVIVENTE con un sardo/a   Si  NO  

 

FIGLI  nati in Sardegna n° ..............................nell'anno ..........................................................................................................  

FIGLI  nati fuori Sardegna n° ........................nell'anno ..........................................................................................................  

Preferenze attività del Circolo 

� letteratura e poesia             �  danza musica e teatro   � assistenza e volontariato sociale    

�attività sportive � attività ricreative  � altro _________________________________  

 

Tessera n° __________ Anno 2017 Reg. n ° progressivo_________________  Euro______________ 

 

Già abbonato al Messaggero Sardo   Si    NO Desidera ricevere il  Messaggero Sardo?     Si    NO  

 

Data____/_____/________                                          Firma _______________________________ 
 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della Legge 675/95, ed informato di quanto disposto dall'art. 10 della stessa Legge, 

presta consenso in qualità di socio, che i propri dati personali, eventuali fotografie e riprese filmate nello svolgimento 

dell’attività sociale ed in iniziative ad essa colleagate, vengano conservati e le immagini gratuitamente utilizzate dal 

Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" senza che nulla sia dovuto per i diritti di immagine. Inoltre, prende atto che 

l'utilizzazione degli stessi potrà avvenire liberamente per tutte le finalità collegate all'attività che il Circolo Culturale 

Sardo "Su Nuraghe" espleta a favore degli Associati, tenendo a precisare anche per l'eventuale diffusione o 

comunicazione a soggetti terzi per le iniziative che il Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" riterrà comunque utili. 

Autorizza altresì al trattamento dei dati, ai sensi del D.Legge 196/2003. 

 

Il sottoscritto � Dà il proprio consenso � Nega il proprio consenso 
 

Data____/_____/_______     Firma _______________________________ 


