
Il modulo in calce contiene le informazioni necessarie a richiedere l'adesione all'Associazione come 
previsto dalle regole statutarie. Il presente modulo può essere restituito via e-mail all'indirizzo 
info@museosetacomo.com, via fax allo +39 031 303180 o fatto pervenire a mezzo posta alla sede 
museale di via Castelnuovo 9. Per informazioni tel. +39 031 303180. 
 

 
 
 
   RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO 
 

Spett.le Associazione  
per il Museo della Seta di Como  
Via Castelnuovo, 9 
22100 Como 
 

L’ Ente/Associazione/Società/Persona................................................................................................... 

Codice Fiscale/Partita IVA.................................................................................................................... 

Residenza……………………………………………………………………………………………... 

Tel………………………………………………cell.…........…………………………………………

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

(rappresentata da..................................................................................................................................) 

nato a .................................................................il................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

chiede di essere associata all’ “Associazione per il Museo della Seta di Como” (sede legale via 

Castelnuovo, 9 – 22100 Como – tel./fax 031 303180), quale Socio Ordinario/Sostenitore (cancellare 

la qualità non prescelta) e dichiara di accettarne lo Statuto. 

Versa altresì la quota annuale di € ........................(€..........................................................................) 

 

   Luogo e Data                 Firma per accettazione 

.............................        ................................... 

 

 

 

 

 



Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione per il Museo della Seta di Como, con sede legale 
in via Castelnuovo, 9- 22100 Como. 
I dati personali saranno inseriti nella banca dati dell’Associazione e saranno trattati ai sensi e nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003 secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza, per la tenuta del libro soci, per gli obblighi statutari e al fine di inviarLe informazioni 
sulle attività e iniziative culturali del Museo. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ed in  
particolare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione,  di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento.  
La compilazione e l’invio del presente modulo è da intendersi come espressione di consenso al 
trattamento dei dati personali rilasciati. 

 

 

 

(N.B.) Per bonifico bancario intestare ad Associazione per il Museo della Seta di Como,  

Codice fiscale 95024770133   /   Partita IVA 02055120139 
Cassa Rurale Artigiana - BCC Cantù  

Piazza Grimoldi n. 8 – COMO (CO) 

IBAN: IT 45 A 08430 10900 0000 0026 2193 

SWIFT: ACAR IT 22XXX  

    
 

 

 

Quote di adesione: 

Soci Ordinari: 

Enti Pubblici e Privati        € 30.000,00 

Associazioni di Categoria        €   2.000,00 

Società/Aziende         €   1.000,00 

Persone fisiche         €      250,00 

Soci Sostenitori: 

Quota doppia 

 

 

 


