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SOCTETA I}AII{TE
It

ALIGHIERI

NA

moruno rN TTALIANo

Scheda di adesione_alla tfDantett
Al Comitato Dante di

Il sottoscritto

nome

cogn()me

luogo e data di nasei

nazionalità

residente

Cod"Fiscale

a

CAP---

vla
relefono

cell.

e-mail

presenta la

presente quale richiesta di'tesseramento alla Soeietà Dante Alighieri
per
lo gennaio i 3t dicembre .in qualità di socin (*)

Il

sottoscritto, nel prentlere atto che l'adesione

al

il

periorlo

Cornitato cornporta I'autornatica

acquisizione della gualifica di socio della Società Danre Alighieri

-

Sede Centrale,

lichiara

di aver preso visione, compteso ed accettato Ie norme statutarie e regolamentari
pubblicate
sul sito della società Danre alighieri (http://www.ladante.it).

Firrna del richiedente
(per i rninorenui è nmessaria la finua di un genitore)

Data

{t,tt

Scheda tesser:tmeilto

cornitati

t,. 2

t.;

'
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Scheda di adesíone

alla '1Dante"

NA

In confonnità al D.lgs. 196/2003, Tacto unico sulla Privacy per la tutela dei rlati personalio il titolarr del
trattanrentor la Società Tlante Alighieri, gararrtisce la rnassirna riservatenza Aei dati da Lei forrriti e la
possibilità di richiederne la rettifica o lointegrazione. I Suoi dati verranno rattati per loinvio di inforrnative e
cornunicazioni sulle attività della Società Dante Alighieri (SDA). I suoi tlati non verranno diffusi a tetzi
estranei alla SDA (C.F'. B0f0l0?058f ) e al eornitato l)ante cui ehiede I'iscrizioge.
Acquisire le informazioni fornite dal titolare tlel trattarnento ai sensi dell'articolo l3 del D.lgs. t96/2003,
l'interessato presta il conserìso in merito al trattarnento dei dati personali per i fini indieati nella s'4detta

informativa

Luogo
Data

Firrna (leggibile)

Tutte le controversie averrti ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità tlelle tleli}ere
assenrbleari, alla validità e/o alla esecuzione rli gualsivoglia eontratto con la SDA e succe.ssive i'tegrazioni

elomodifiche,promossedaocontroisoci,daocontrolaSDA'tlaocontroiconsiglieri,daoeontroirevisori,
da o corrtro il personale dirigente, saranrio risolte mediante arbitratn dagli Organi Arbitrali interni e secondo
il Regolamento di arbitrato di cui la SDA si è dotara.
In caso di assenza o inoperatività degli organi arbitrali interni le controversi di cui sopra saranno devolute
alla dccisione ili un collegio arbitrale e cornposto da numero trc artritri rituali.
Ciascuna parte prowederà alla nomina di un arbitro rnentre il terzo arbitroo cui saranno affidare le fulzioni
tli pre'sidente, sarà norninato concordem€nte dagli arbitri nominati ed in caso di loro disaccordn o irrerzia, la
nomina sarà fatta, su istanza della parte più ditigente, tlal presidente del tribunale di Roma.
La setle dell'arbitrato è fissata in?alazzo Firenze - ltiazza Firenze 2? - Roma, La lingua del procedirncnto
sarà loitaliano. Il collegio arbitrale deciderà entro il termine di giorni 90 (novanta) secondo diritto e nel
rispetto delle forrne e moili di cui all'art. 806 ss. c.p.c. e del principio del cortraddittorio,
Il lodo sarà iurpugnabile ai sensi dell'art. 829, co. 3o c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al
rnerito della lite. Nell'e;ventualità la eorte iloappello deciderà il merito della controversia nei easi di e'i all,art.
8300 eo.

2, c.p.e..

Luogo
Data

Firma (leggibile)

Scheda. tesseramento

comitati y. 2
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