
Condizioni generali del 
Tesseramento 
 

Riportiamo di seguito le condizioni generali previste per l’iscrizione e per usufruire dei servizi 

offerti del Nuovo Movimento Arcaista e l’accettazione degli ideali del Manifesto Arcaista, ivi 

compreso l’utilizzo del sito www.movimentoarcaista.it. 

L’iscrizione a socio dell’Associazione Arcaista Arte e Cultura si intenderà perfezionata al termine 

della procedura online specificamente prevista dal presente sito ed al versamento della relativa 

quota associativa tramite Carta di Credito, Bonifico Bancario o PayPal. Il Socio Arcaista otterrà il 

riconoscimento a Lanciere Arcaista e riceverà direttamente al domicilio indicatoci la Tessera 

Ufficiale Arcaista. 

Modalità, costi e durata dell’iscrizione 

Iscrizione ordinaria, si ottiene solo attraverso il sito www.movimentoarcaista.it al costo annuale 

di € 60. L’associato ha diritto ai servizi indicati nell’apposita pagina di iscrizione. Con l’iscrizione 

si dichiara di aver preso visione dello statuto di dell’Associazione Arcaista Arte e Cultura, 

visionabile sul sito istituzionale. 

Di seguito le procedure di iscrizione SOCIO ARCAISTA: 

Socio ARCAISTA 

1) Iscrizione con validità per l’anno in corso e scadenza al 31/12/2022, con rinnovo automatico 

salvo espressamente richiesto inviandoci una mail a info@movimentoarcaista.it, al costo di € 60. 

La disdetta può essere data entro il 31 ottobre di ciascun anno. 

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della relativa quota (tramite i vari servizi di 

pagamenti preposti nel sito) ed ha durata annuale. Le iscrizioni, come Socio, effettuate dopo il 1° 

ottobre 2022 di ogni anno, hanno validità sia per l’anno in corso che per quello successivo 

(validità 15 mesi). La disdetta da Socio ARCAISTA deve pervenire all’ Associazione Arcaista Arte e 

Cultura entro il 31 ottobre di ogni anno, inviando lo specifico modulo (che è scaricabile in fondo 



al sito web www.movimentoarcaista.it) tramite email all’indirizzo 

movimentoarcaista@gmail.com 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota associativa per l’iscrizione on-line può essere effettuato 

esclusivamente come indicato al punto 1). Le modalità di pagamento sono: PayPal/Carta di 

Credito (con rinnovo annuale automatico), Bonifico Bancario. 

Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali, ivi compresi quelli relativi al mezzo di pagamento utilizzato, che l ’associato 

contribuisce al momento dell’iscrizione, verranno trattati dall’Associazione Arcaista Arte e 

Cultura ai sensi della normativa vigente (Regolamento 2016/679 GDPR), come da informativa ex 

art 13 GDPR. 

Termini e condizioni dell’utilizzo del sito www.movimentoarcaista.it 

Il presente sito web è gestito dell’Associazione Arcaista Arte e Cultura, con sede legale a 

Tarquinia (VT) in Via IV Novembre 9 - cap. 01016, che ne cura i contenuti a propria discrezione. La 

legge ne vieta la riproduzione e, la diffusione, totali o parziali, non autorizzate. L’Associazione 

Arcaista Arte e Cultura rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui e prega di segnalare 

eventuali violazioni del diritto d’autore che accidentalmente ed in buona fede possano essere 

state eventualmente effettuate sul proprio sito 

 

Associazione Arcaista Arte e Cultura 
 

Via IV Novembre 9 Tarquinia 01016 (VT) Mobile/Whatsapp 340.9948986 
info@movimentoarcaista.it – www.movimentoarcaista.it 

Codice Fiscale 90084060566 
 


