
 ARGOS 
Associazione per le Relazioni di Geopolitica 

Osservatorio sulla Sicurezza - No Profit 
Via Montefiore n.57 00060 - Castel Nuovo di Porto (Roma) 

web: www.associazioneargos.com 
mail: segreteriageneraleromargos@gmail.com 

segreteriagenerale@associazioneargos.com 
Richiesta adesione all’Associazione ARGOS per l'anno__________ 

Nome__________________________Cognome______________________________________ 

Nato/a_________________________ 

il___/___/____C.F._______________________________ 

Ab.via_______________________________________________Nr.________ 

CAP____________ Città______________________________ Prov. _ 

Mobile_____________________ Fisso________________ 

Mail____________________ 

Stato Civile___________________Figli____ età___ /___/____/ ___/_____/___/___________ 

Professione___________________________________Qualifica_________________________ 

Luogo_______________________________________Mansioni_________________________ 

Autorizzo Argos a trattare i dati che mi riguardano per i fini e con le modalità di cui all'alt. 7 e seguenti del D.Lgs. 

196/2003, dando atto di aver ricevuto la relativa informativa di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs. (vedi  

www.garanteprivacy.it ). I dati richiesti riguardano esclusivamente le finalità statuarie dell'Argos Associazione 

 Autorizzo la pubblicazione di foto/video che mi ritraggono condividendo pienamente le finalità associative che 

condivido pienamente; 

 Dichiaro di aver preso visione attraverso il sito ufficiale www.associazioneargos.com  dello Statuto e delle regole di 

condotta successive al tesseramento e altresì ne comprendo e condivido i contenuti; 

 Dichiaro di possedere tutti i requisiti di buona condotta previsti dalla legge e chiede di poter aderire all'Associazione 

ARGOS in qualità dì: 

 Socio Ordinario versando la quota associativa annuale dì euro 25,00 

Socio Sostenitore versando la quota associativa annuale dì euro 50,00 

Come indicato nel regolamento attuativo certifica attraverso la sottoscrizione, di aver letto attentamente e di 

condividere gli obiettivi espressi dallo stesso e di voler contribuire in quanto socio alla loro realizzazione; 

Anche i tesserati in corso di validità e in scadenza annuale, sono sottoposti alla fine dello stesso anno e in occasione 

straordinaria, richiamate dalla Presidenza, alla valutazione dei requisiti sanciti dallo statuto e regolamenti successivi al 

mantenimento della stato di socio; Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio 

Direttivo, come previsto dallo statuto e dal successivo Regolamento attuativo. Il pagamento anticipato della quota 

annuale per l’anno successivo, non garantisce la conferma del rinnovo. Allego fotocopia documento in corso di 

validità  

Roma, ___/___/_____ 

 

 Firma _______________________________________ 
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