
Carta Intestata della società / on company letterhead 

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro 
soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall’associazione LOGiCO, con sede in Milano, Via G. Carducci 36, che ne è anche 
responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. 
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 
personali da Lei volontariamente forniti per aderire all’associazione suddetta saranno trattati, da parte dell’associazione LOGiCO, adottando le misure idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in 
assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’associazione anche se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità 
dell’associazione LOGiCO e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le 
informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Data, 

        Spett.le Associazione LOGiCO 
        Via G. Carducci 36 
        20123 Milano 
        c.a: Presidente 
        presidenza@assologico.it 
 

OGGETTO: Richiesta di adesione all’Associazione 

______________________ con sede in  ______________________________________________________,  

CF ___________________ e P.IVA _____________________ in persona del Legale Rappresentante _______ 

______________________ nato a _______________ il __________________ CF ______________________ 

 

Chiede di poter aderire all’Associazione LOGiCO come Socio effettivo. 

A tale scopo dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Codice Etico e si impegna all’osservanza delle 
norme statutarie e delle disposizioni ivi stabilite. 

 

Data e Luogo ___________ 

Firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

SUBJECT: Application for membership  

______________________ based in  ______________________________________________________, 

CF ___________________ and VAT __________________ in person of the Legal Representative _______ 

______________________ born in _______________ on the _______________ CF ____________________ 

 

Herewith submits the request of application to LOGiCO Association as an Effective Member. 

To this end, we hereby declare to have read the Statute and the Code of Ethics and commit ourselves to the 
observance of the statutory norms and the provisions established therein. 

 

Date and place ___________ 

Signature 


