Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte
MODULO DI ISCRIZIONE anno 2020

Richiesta di prima iscrizione –

Richiesta di rinnovo iscrizione

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ............................................................................................................................................................
NATO/A* ............................................................................... il ........................................................................................................
RESIDENTE A* ......................................................................................VIA*................................................................................
CODICE FISCALE*.....................................................................................TELEFONO* ..........................................................
CLASSE DI CONCORSO* ..............................................................ORDINE DI SCUOLA* .................................................
ALTRA AMMINISTRAZIONE E/O PROFESSIONE*...........................................................................................................
EMAIL* ................................................................................................................................................................................................
(*) Se è una prima iscrizione tutti i dati sono obbligatori, altrimenti è sufficiente indicare quelli modificati (es: cambio
residenza). Il nome e il cognome sono SEMPRE obbligatori.
CHIEDE
di essere ammesso\a come socio (barrare la voce prescelta):
EFFETTIVO (docente di Storia dell’Arte, Disegno, docenti e operatori didattici nel campo dell’Educazione al
Patrimonio culturale nelle scuole di ogni ordine e grado e nell’Università, funzionari e operatori didattici di Musei e
MIBACT: quota associativa: €40,00)
JUNIORES (associati dai 16 a 30 anni con quota di iscrizione di €20)
COLLETTIVO (enti o scuole attraverso persone fisiche all’uopo delegate: quota associativa €60)
AMICO dell’ANISA (persone fisiche che aderiscono a progetti di educazione permanente: quota associativa €40)
SOSTENITORE (associati che contribuiscano con una quota superiore a quella associativa di almeno il 25%)

all’Associazione ANISA Per l’Educazione all’Arte per l’anno corrente pagando la quota
associativa di € …………
DICHIARA
di condividere le finalità dell’associazione e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto Associativo, dai regolamenti
interni e dalle deliberazioni degli organi sociali.
Autorizza il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del
rapporto associativo.
FIRMA DEL RICHIEDENTE [OBBLIGATORIA] ..................................................................................................................
Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni interne
FIRMA DEL RICHIEDENTE [OPZIONALE] .........................................................................................................................
Informativa sulla privacy: l’ANISA informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno
utilizzati per le attività dell’Associazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03,
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici e/o e-mail,
spontaneamente forniti dal richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i Soci secondo
quanto specificato nell’informativa ex art. 13 GDPR qui allegata, parte integrante del modulo di iscrizione.
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