
Associazione Next Stop 
     www.nextstopmi.com 

info@nextstopmi.com 
Sede legale Viale Pisa, 47 Milano 

CF 97855470155  

Domanda di ammissione a socia/o anno 20__ 

LA (IL) SOTTOSCRITTA (O) 
NATA(O) A                                                                     IL 
RESIDENTE A                                                                CAP                                             PROV. 
IN VIA                                                                             N° 
CF                                                                                    TEL . 
EMAIL 
VERSAMENTO QUOTA SOCIALE PER € 10 

CHIEDE 

di entrare a far parte dell’Associazione Culturale “Next Stop” per l’anno corrente in qualità di SOCIA(O) 

Rispetto delle disposizioni statutarie  

La (Il) sottoscritta (o) ............................................................................... dichiara di avere preso visione dello Statuto 
presente all’interno dei locali dell’Associazione e/o sul sito www.nextstopmi.com e si impegna a rispettare le 
disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dai Regolamenti interni 
dell’Associazione.  

o Si impegna a versare € 10 come quota associativa annuale alla consegna del presente modulo, i quali 
verranno restituiti nel caso la domanda venga respinta.  

o Si impegna a versare la quota associativa annuale di €10 alla ricezione della comunicazione di parare 
favorevole all'ammissione all'Associazione Next Stop, nei tempi e modi che verranno indicati, al fine della 
regolarizzazione della posizione di socio.  

___________________________     il  /   /20__  

Firma per accettazione 
Si informa che le nostre comunicazioni saranno inviate via e-mail o sms  

INFORMATIVA ai sensi degli artt. n. 13-14 dek GDPR 2016/679 i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con 
l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi 
dell’Associazione. Ai sensi degli artt. n. 13-14 dek GDPR 2016/679 e s.m.i., il titolare dei dati ha il diritto di accedere ai propri 
dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie immagini per 
eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da Next Stop o chi per essa (artt. n. 13-14 dek GDPR 2016/679). 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa, 
consapevole che il mio mancato consenso comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione all’Associazione.  

� Autorizzo    Firma .....................................................  

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, 
verrà inviata via email comunicazione di accoglimento o rigetto.  


