ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI
AINSPED
Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(scrivere in stampatello)
Al Presidente Nazionale AINSPED
Alla Cortese Attenzione della Segreteria Nazionale

Il/La sottoscritto/a __________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a a codesta Associazione in qualità di Socio per l’Anno sociale 201_
Prima Iscrizione

Rinnovo Annuale - N° Socio__________

A tal fine dichiara:

Di essere nato/a a ________________________________________ il _______________________
di essere residente in _______________________Via _____________________________________
CAP. ___________ Prov. __________ Tel.: ____________________________________________
E-mail _________________________________ Regione di residenza ________________________
Porre una crocetta sulla casella di pertinenza



Di essere laureato/a in ____________________________________________________________
presso
 _____________________________ anno conseguimento titolo: ______________________.



Di essere uno/a studente/ssa 
iscritto/a al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione L-19 o
Educatore Professionale SNT/02.
Il sottoscritto dichiara inoltre (obbligatorio sbarrare le caselle):



 Di aver letto e di accettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione visionabili sul sito www.ainsped.it;


Di non avere pendenze penali che a termini del regolamento disciplinare comportano l’espulsione o la sospensione;



Di non essere iscritto ad altre associazioni professionali o ordini professionali concorrenti;

Ai sensi della legge 675/96 l’interessato dichiara il proprio consenso all’archiviazione dei dati su riportati; che gli stessi saranno e potranno essere
utilizzati per i fini associativi di gestione e comunicazione di notizie; che la archiviazione dei dati identificativi personali è obbligatoria per legge e che
ogni associato ha diritto ad averne copia a sue spese; che è vietata l’utilizzazione dei propri dati a fini commerciali e pubblicitari, e di avere il
conseguente diritto di opporsi alla loro diffusione; infine che l’archiviazione sarà effettuata, con protezione elettronica e/o meccanica, sia su supporto
cartaceo che magnetico e che responsabile della stessa è l’Associazione. Per l’ipotesi che l’interessato non abbia ritenuto di dover fornire i dati
facoltativi prende atto che le comunicazioni di pertinenza saranno conseguentemente limitate. Ai sensi dell’art. 13.4 della legge 675/96 l’interessato
delega l’Associazione per l’esercizio nei confronti di terzi, ivi compresi i soci dell’Associazione, dei diritti spettatigli ai sensi del primo comma del
citato articolo.

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI
AINSPED
Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

Allega:
1. copia del Diploma o Certificato di Laurea e/o della Laurea specialistica/magistrale (solo se prima iscrizione),
oppure autocertificazione;
2. copia della ricevuta di versamento della quota associativa di € 20.00 per gli studenti (categoria Junior) e € 40.00
per Pedagogisti ed Educatori (categoria Senior), intestata a “Associazione Internazionale AINSPED”, IBAN:
IT-49-E-07601-11300-001037258231 C/C Postale.

Data_______________________

Firma ____________________________________

Ai sensi dell’art. 20 della legge 675/96 l’interessato autorizza altresì AINSPED a comunicare i propri dati personali (nome, cognome ed indirizzo) a
Ministeri, Enti Territoriali, Università che ne facciano richiesta per inoltro di comunicazioni.

Data________________________

Firma_____________________________________

Da compilare, firmare e spedire via raccomandata A/R a:
Segreteria Nazionale AINSPED “Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)”
contestualmente a Copia Titolo di Studio e Ricevuta del Versamento della quota annuale.

Ai sensi della legge 675/96 l’interessato dichiara il proprio consenso all’archiviazione dei dati su riportati; che gli stessi saranno e potranno essere
utilizzati per i fini associativi di gestione e comunicazione di notizie; che la archiviazione dei dati identificativi personali è obbligatoria per legge e che
ogni associato ha diritto ad averne copia a sue spese; che è vietata l’utilizzazione dei propri dati a fini commerciali e pubblicitari, e di avere il
conseguente diritto di opporsi alla loro diffusione; infine che l’archiviazione sarà effettuata, con protezione elettronica e/o meccanica, sia su supporto
cartaceo che magnetico e che responsabile della stessa è l’Associazione. Per l’ipotesi che l’interessato non abbia ritenuto di dover fornire i dati
facoltativi prende atto che le comunicazioni di pertinenza saranno conseguentemente limitate. Ai sensi dell’art. 13.4 della legge 675/96 l’interessato
delega l’Associazione per l’esercizio nei confronti di terzi, ivi compresi i soci dell’Associazione, dei diritti spettatigli ai sensi del primo comma del
citato articolo.

