
 

A cura della segreteria. Numero tessera e anno 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Associazione culturale APS Home and journey – Ricerca e formazione vocale e personale 

via Custoza 1, Busto Arsizio (Va) 21052  C.F. 90044470129      Tel: +39 339 2981446 
E-mail: homeandjourney@gmail.com      website: www.homeandjourney.weebly.com 

SCHEDA DI ADESIONE 

all’associazione Home and Journey 

Io sottoscritto/a 

Nome  ………………………………………………………………………………….. 

Cognome ……………………………………………………………………………… 

Nato/a il………………………………………a ………………………………………………………………………. 

Residente in via……………………………………………………………………………..  N° ………………… 

CAP………………………….   Città ……………………………………………………………Prov……………… 

Cellulare …………………………………………….. Telefono…………………………………………………. 

e-mail   ……………………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………… 

 

CHIEDO 

 

di entrare a far parte dell’Associazione di promozione sociale ‘Home and Journey’ per l’anno corrente in qualità di SOCIO 

ORDINARIO. A tal fine dichiaro di avere preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le 

finalità dell’Associazione. Mi impegno a versare la quota associativa annuale di € 10,00 mediante il pagamento con contanti, alla 

consegna del presente modulo. 

 

Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.  

 
In riferimento alla legge del nuovo codice sulla privacy (tutela, delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali  - D.Lgs 196 

del 30 giugno 2003), prendo conoscenza che i miei dati personali verranno inseriti nell'indirizzario dell'Associazione Home and Journey  

esclusivamente per l'invio del materiale informativo relativo alla propria attività. Essi sono trattati con la massima riservatezza, non verranno in alcun 

caso comunicati o ceduti a terzi senza il mio consenso  e possono essere immediatamente cancellati su mia richiesta. 
 

SI                     NO 

Autorizzo inoltre la pubblicazione delle mie immagini da parte dell’Associazione Home and Journey  al solo fine del perseguimento degli scopi 

sociali, in tutto il mondo e in tutti gli ambiti (internet, stampa, pubblicità…) vietandone altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma gratuita. 

SI                      NO  

 

Luogo e data …………………………………….   Firma (del genitore se minorenne)……..…………………………………… 
 

 

mailto:homeandjourney@gmail.com

