I CIRCOLI DELL’AMBIENTE E DELLA CULTURA RURALE

www.icircolidellambiente.it

info@icircolidellambiente.it

Scheda di Adesione

NOME
COGNOME
NATO/A A:

Prov.

IL :
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
COMUNE:

Prov.

C.A.P.
TELEFONO:
FAX:
CELLULARE:
E-MAIL:
Quote di adesione annuale
Socio ordinario [ ]
€ 2
Socio onorario [ ]
min. € 20
Socio Junior (fino a 25 anni) [ ]€ 2
Socio Senior (oltre i 65 anni) [ ]€ 2

Il sottoscritto DICHIARA di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, specificare le condanne riportate ed i
procedimenti penali in corso).
Informativa al Socio
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’associazione I Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale, con sede legale
in Castel San Giorgio (SA) alla Via A. Fimiani n. 24, titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti con la presente scheda saranno trattati per la finalità di
gestione della Sua adesione, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento non
consentirà il perfezionamento per la Sua adesione. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione al di fuori dei Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale,
né di diffusione. Le ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. Citato. Il responsabile al quale rivolgersi per far valere tali
diritti è il Responsabile dell’Ufficio Adesioni (o altri).
Consenso del Socio
Preso atto dell’Informativa sopra riportata, rilascio il consenso al trattamento, come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 196/03.

DATA
FIRMA

______________________________________________________________

Scheda da inviare via e-mail all’indirizzo aderisci@icircolidellambiente.it o da consegnare a mano alla Segreteria organizzativa o al personale
autorizzato presso le Sedi locali.
È necessario allegare al presente modulo la fotocopia di un documento di identità valido e del versamento sul seguente Conto Corrente:
Il versamento può essere effettuato anche presso il personale autorizzato della Sede centrale o delle Sedi locali.

