
 

  
 

  
 

 

 

 l   sottoscritt…(cognome e nome)……………………………………………………… C. F…….………………………………….… 

indirizzo…………………………………………..Cap………Località………………………………………………...Provincia…….... 

Tel…………………….…..cell…….……..………………indirizzo e-mail..………………………………………………………..…... 

Data di nascita:……/……/…… e luogo di nascita……………………………………………………  

Data registrazione:………………………………….(a cura del C.D.) 

 
Estratti dallo Statuto del Centro Studi “Atelier dell’Anima”: 
 
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, interessati alla 
realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali (Art.4) 
Sono scopi dell’Associazione: a) contribuire allo sviluppo culturale e alla crescita psicologica della persona, alla diffusione della 
conoscenza psicologica e dei rapporti umani, promuovendo la ricerca nelle scienze psicologiche del profondo e delle discipline 
umanistiche. b) favorire la conoscenza di se stessi attraverso lo studio della psiche (anima), dell’arte, della letteratura, della 
filosofia ecc. (Art.3). Per essere ammessi a Soci ordinari è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo per 
l’accettazione con modalità e indicazioni come sopra. Sarà discrezione del Consiglio Direttivo accettare l’iscrizione.(Art.5) I soci 
sono tenuti: - al pagamento della quota sociale. Tale quota non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione. 

L’iscrizione da diritto al Socio aderente di partecipare gratuitamente a tutti gli eventi dell’Atelier dell’Anima e ad avere 
fino al 20% di sconto ai corsi, seminari, workshop, congressi, iniziative varie a pagamento, oltre che avere copia gratuita 
delle pubblicazioni monografiche che il Centro studi produce ogni anno. La quota di inscrizione per l’anno corrente è di 50 
euro da pagare al primo incontro al quale il socio partecipa.  

 

C H I E D E 

 
Di essere iscritt…all’ATELIER DELL’ANIMA, Centro studi per la psicologia del profondo per l’anno ………. 
A tal fine dichiara di impegnarsi al rispetto dello Statuto sociale e della civile convivenza, e dichiara altresì di non avere pendenze penali e di 
avere il pieno godimento dei diritti civili. 
 
 
Data,…………………….                                                                                    Firma……………………………….…..… 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO-DECRETO LEGISLATIVO 
30/06/2003, N° 196. “La informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”- che i dati personali 
da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l’attività della nostra Associazione (esempio iscrizione nel registro soci). 
CONSENSO. In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità 
elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualificativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in 
volta. 

                                                                                                                                                    
Firma per consenso…………………………………………………… 

 
Ratificato nel Consiglio Direttivo del………………………                       


