
	  
Associazione Culturale 

Osservatorio Penale 

www.osservatoriopenale.it 

MODULO DI ISCRZIONE A SOCIO ORDINARIO  

Io sottoscritta/o _______________________________ Nata/o  __________ il ___/_____/_____  

Domicilio in CAP _______________ Città ____________Via _____________________________ 

Telefono ____________________________ e-mail _____________________________________ 

Professione ____________________________ Ordine __________________________________ 

chiedo di entrare a far parte dell’Associazione Culturale Osservatorio Penale in qualità di SOCIO ORDINARIO e di 
ricevere le informazioni relative agli eventi organizzati e delle notizie tramite newsletter e, a tal scopo, confermo 
che i dati anagrafici sopra indicati sono corretti e dichiaro di: 
− essere a conoscenza della legge n. 248 del 2000 che regola la pubblicazione e la diffusione di materiale 

informatico sul web; 
− essere a conoscenza che l’Associazione Culturale Osservatorio Penale NON ha scopo di lucro, e che, quanto da 

me corrisposto, è destinato in parte a coadiuvare il conseguimento degli scopi sociali (gestione, mantenimento 
e aggiornamento del sito internet www.osservatoriopenale.it, organizzazione convegni e seminari, promozione 
e diffusione delle discipline giuridiche, etc.) e di quanto contenuto nello Statuto sociale; 

− aver compreso i diritti ed i doveri dei soci; 
− che la mia partecipazione alle attività dell’Associazione è volontaria, come è strettamente volontaria e 

facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali; 
− assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, 

sia civilmente che penalmente; 
− assolvere l’Associazione Culturale Osservatorio Penale, i suoi organi sociali ed i suoi rappresentanti, dalle 

responsabilità civili e/o penali che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della mia partecipazione 
alle attività sociali per qualsiasi danno che dovessi subire alla mia persona od alle mie cose oppure arrecassi a 
terzi nello svolgimento delle stesse e che non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave 
dell’Associazione stessa; 

− essere a conoscenza che l’adesione a SOCIO ORDINARIO all’Associazione Osservatorio Penale prevede la 
pubblicazione sul sito internet www.osservatoriopenale.it del mio nominativo e dei miei recapiti che avverrà 
solo dopo l’avvenuto versamento della quota annuale; 

− autorizzare il Presidente dell’Associazione Culturale Osservatorio Penale al trattamento dei miei dati personali 
in base al D.lgs. 196/2003; 

− consentire l’uso e l’elaborazione dei miei dati personali in forma cartacea ed informatica, da parte 
dell’Associazione Culturale Osservatorio Penale e degli enti, aziende o associazioni a essa collegati, con 
esclusione della comunicazione all’esterno e alla diffusione; 

− consentire l’uso e la pubblicazione, in qualsiasi forma e con ogni mezzo, delle immagini da me realizzate, così 
come le immagini che mi  ritraggono riprese durante i convegni ed, in generale, durante tutte le attività della 
Associazione Culturale Osservatorio Penale; 

− il versamento della quota annuale dà diritto a partecipare al al Convegno di Studi annuale (ove venga 
organizzato) dell’Associazione Culturale Osservatorio Penale. 

Verso, all’atto della consegna della presente, la somma di euro 40,00 quale quota associativa per l’annualità 
2017. 
Pagamento a mezzo PayPal: allego ricevuta di pagamento trasmessa da assistenza@paypal.it relativa al 
versamento della quota di iscrizione. 
Pagamento a mezzo bonifico: allego copia della contabile relativa al versamento della quota di iscrizione, da 
me corrisposta mediante bonifico presso: 
FinecoBank – iban IT 74 G 03015 03200 000003613590 (intestazione: Osservatorio Penale – causale: quota 
iscrizione annualità 2017) 
 
Autorizzo espressamente la pubblicazione della mia immagine sulla pagina ELENCO ASSOCIATI del 
sito www.osservatoriopenale.it e invio la mia fotografia in formato digitale:         SI                     NO 
(mettere una crocetta sul SI in caso di autorizzazione) 
 
___________________ 
(luogo e data) 

___________________________ 
(firma leggibile) 


