
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di Nascita

Nazionalità

Codice Fiscale

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Indirizzo email

Cellulare 
FACOLTATIVO

Telefono fisso 
FACOLTATIVO

Note personali 
FACOLTATIVO

Temi preferiti 
FACOLTATIVO

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DI PROMOZIONE SOCIALE ITALIAN LEGO® USERS GROUP

Al consiglio direttivo 
Associazione Culturale di Promozione Sociale 
Italian LEGO® Users Group 
Via Maria Tramaglino 18, 23900, Lecco (LC)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SE COMPILATO A MANO, SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO; 
I CAMPI SONO OBBLIGATORI TRANNE DOVE ESPRESSAMENTE INDICATO.

CHIEDE

di poter entrare a far parte dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale 
Italian LEGO® Users Group in qualità di:

Socio ordinario 
MAGGIORENNE

Socio junior 
MINORENNE

QUOTA ASSOCIATIVA — ANNO 2020/21 — € 20,00
Validità dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
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— Che i dati anagrafici specificati nel modulo sono veritieri;
— Di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti (disponibili su 

itlug.org/regolamento), e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
— Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e degli 

eventuali contributi associativi a seconda delle attività scelte ed 
entro i termini stabiliti;

— Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da 
parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e 
del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli 
obblighi fiscali, legali e assicurativi previsti dalle norme;

— Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita (disponi-
bile su itlug.org/privacy);

— Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte 
dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comu-
nicazione diretta (via email, messaggistica telefonica, posta ordina-
ria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione;

Per i minori di 18 anni è richiesto il consenso scritto dei genitori:

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DI PROMOZIONE SOCIALE ITALIAN LEGO® USERS GROUP

Al consiglio direttivo 
Associazione Culturale di Promozione Sociale 
Italian LEGO® Users Group 
Via Maria Tramaglino 18, 23900, Lecco (LC)

DICHIARA

SÌ — Voglio che il mio nickname appaia sulla tessera e sul forum

No — Voglio che il nickname non appaia sulla tessera e venga utilizzato solo sul forum

ALLEGA

Il sottoscritto

Genitore del minore

Copia di un documento di identità in corso di validità.

Nickname richiesto

NICKNAME

Luogo e data Firma leggibile
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