
 

 

Via Crocefisso, 5 - 20122 Milano (MI) - +39 3474240335 – urbancuratortat@gmail.com -  CF 97772090151 

 AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

URBAN CURATOR TAT 

Via Crocefisso, 5 - 20122 Milano (MI) 
 

MODULO ASSOCIATIVO ANNO 2023 

Il/La sottoscritto/a Nome                     Cognome     

Nato/a    il    Provincia  CF / PI     Nazione  

Residente      Comune    CAP  Provincia 

Telefono      Cellulare        

Email                

CHIEDE  

di essere rinnovato in qualità di  

  SOCIO FONDATORE e MEMBRO DIRETTIVO   

all’Associazione Culturale “Urban Curator tat” per l’anno 2023  

Il versamento della quota associativa può essere effettuato attraverso bonifico bancario intestato a UCTAT URBAN 

CURATOR TECNOLOGIA ARCHITETTURA TERRITORIO, Banca Popolare di Sondrio, Via Bonardi 4 Milano.  

IBAN IT 54A0569601620000010381X23 Causale: Nome Cognome – Quota associativa fondatore/direttivo UCTAT– 

2023 

 
Quota associativa: € 100,00 socio fondatore/direttivo 
 

 

VALIDARE L’ISCRIZIONE: ricordiamo che per validare l’iscrizione è necessario inoltrare la presente scheda 
sottoscritta all’indirizzo email urbancuratortat@gmail.com 

 

 

Firma           li   
  

INFORMATIVA AI SENSI del D.LGS. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 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 del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 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 Urban Curator tat o chi per essa (ai sensi della L. 196/2003). 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    Non autorizzo  

 

 

Firma           li    

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, verrà confermata l’Iscrizione tramite ricevuta. 
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