Parco dei Calanchi e Monte Ascensione
Piazza Priamo N°1, 63072 - Castignano (AP)
Email: info@parcocalanchiascensione.it
PEC: parcodeicalanchi@pec.it

www.parcocalanchiascensione.it

MODULO ISCRIZIONE PRIVATI
Il modulo compilato può essere consegnato tramite e-mail, posta o a mano ad un membro del direttivo

..l.. sottoscritt... (*cognome).....................................................................(*nome).................................................………
*nat.... a..........................…………………………………………………………………*il........................................…
Residente in (Comune)………………………………………….…….……………………………. Provincia ….……..
*indirizzo (1)………………………........................................................................... Cell. .............................................
*Tel. ...........................……..*E-mail: ............................................................................................................................
studi: …………………………………………………….………………………………………………………………
professione/lavoro: ...........................................................................................................................................................
ente/società di lavoro: ……....................................................................................................................................……
chiede di iscriversi all’Associaz. Parco dei Calanchi e Monte Ascensione in qualità di socio: (2) ⃞Ordinario ⃞ Sostenitore

I suoi interessi principali relative alle attività dell’Associazione sono : ...................................................................
.............................................................................................................................................................................................
…………………………………….
(Luogo e data)

…………………………………….
(firma)

(*) I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori.
(1) Indicare Via/Piazza, numero civico, CAP, città, sigla Provincia.
(2) La qualità di socio si acquisisce su domanda del candidato e per approvazione del Consiglio Direttivo.
L’importo della quota associativa annuale è riportata nel sito dell’Associazione nella pagina “Come Iscriversi”.
I versamenti a favore dell’Associazione possono essere effettuati mediante bonifico sul conto:
- BCC Picena, Codice IBAN: IT27A0847469400000010111230;
intestati a Parco dei Calanchi e Monte Ascensione, presso la BCC Picena di Castignano.
Secondo lo statuto dell’Associazione il rinnovo della quota va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Per i nuovi soci, la quota di iscrizione
pagata dal 1° novembre in poi è valida per l’anno successivo.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali). I dati dal lei forniti verranno
utilizzati dall’Associazione Parco dei Calanchi e Monte Ascensione nel pieno rispetto della normativa citata. I dati saranno oggetto di
trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, elettronico e telematico. I dati, previo Suo consenso, verranno utilizzati per l’iscrizione
all’Associazione e per informarla delle attività dell’associazione tramite supporti cartacei e/o elettronici. L'eventuale diniego a fornire tali dati
comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto; i dati non saranno soggetti a diffusione presso terzi. L'interessato potrà godere dei
diritti assicurati dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall' art. 8 (Esercizio dei diritti) del D.lgs. 196/2003. Titolare del
trattamento è l’Associazione Parco dei Calanchi e Monte Ascensione.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di prestare il mio
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta normativa.
Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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