
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE NELLA “COMPAGNIA DELL’ARMANAC” 

 
Al sig. Presidente della Compagnia dell’Armanàc 
 
Il (la) sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………………….     

nato a  ………………………………………………….. il ………………………, di Nazionalità: ………………………………. 

residente a (CAP, città e prov.):……………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tel.: ………………………………………………………………  e-mail: ………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso nella Compagnia dell’Armanàc. 

Il sottoscritto si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli 

organi sociali validamente costituiti. 

A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale (scaricabile anche dal sito www.armanac.it)  

 
Luogo e data  …………………………………………………………… 

                       Firma …………………………………………….…………….. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Informativa e formula di consenso sulla privacy  
I dati qui forniti, ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/03 sulla "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Decreto Legislativo 
30.6.2003 n. 196 sono trattati, nell'ambito della normale attività della nostra associazione, per: 

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il compilante;  
2. finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti;  
3. finalità funzionali all'attività di questa associazione.  
4. invio di comunicazioni. 

 E' fatto salvo il diritto dell'utente di esercitare i diritti di cui all'art. 7 della Legge 196/03. 
A tal fine l'interessato potrà rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica segreteriaårmanac@armanac.it. Il responsabile del trattamento dei 
dati personali effettuato dalla Compagnia dell’Armanàc è il Presidente pro-tempore della stessa, domiciliato per le funzioni in Santhià, VC, 
Via Mucrone, 11. 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a con accesso controllato e limitato a 
soggetti autorizzati. I dati saranno conservati su supporto informatico presso la sede Santhià, VC, Via Mucrone, 11, per i tempi prescritti 
dalle norme di legge. 
Per maggiori informazioni sulla tutela della privacy è possibile visitare il sito dell'Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori. 
 
Ai sensi della Legge 196/03, dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy e autorizzo la Compagnia dell’Armanàc alla raccolta 
ed al trattamento dei presenti dati. 

Firma: 
 
 
 
PARTE RISERVATA ALLA COMPAGNIA DELL’ARMANAC 
 
Delibera del Consiglio Direttivo del ………… 
 

 Ammesso  
 Non ammesso per i seguenti motivi: 

 
Santhià,                  Il Presidente 
   


