All’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI
Via Verdi, 10 /A
62100 MACERATA

RICHIESTA DI AMMISSIONE SOCIO
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a___________________________il____________residente a_________________________________
in Via_______________________________________________________N°___________CAP____________
Tel./cellulare______________________________________email__________________________________
CODICE FISCALE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
CHIEDE
di essere ammesso/a all’Associazione “Ornitologi Marchigiani” in qualità di Socio:
Ordinario
Studente Universitario
Minorenne
20 €

15 €

10 €

Famigliare
10 €

e si impegna a versare la quota sociale di € __________ per l’anno_________
Il rinnovo della qualifica di socio potrà essere fatta di anno in anno con il versamento della quota annuale.
A tal fine dichiara:
 di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento interno dell’Associazione e di approvarlo in pieno;
 di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali e alle norme di civile convivenza;
 di non avere pendenze penali;
 di godere di tutti i diritti civili.
Allega alla presente la firma di due Soci presentatori.
1_____________________________
2_____________________________
Data____________

Firma_________________________________

Per minori, firma di chi esercita la patria potestà:___Padre / Madre___Sig./Sig.ra_______________________

Firma_________________________________
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016)
Il titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI, sita in Via Verdi 10/A – 62100 MACERATA
Il trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità
istituzionali promosse dall’Associazione, come da Statuto.
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003
cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini dell’iscrizione e alla partecipazione alle attività dell’Associazione.
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e
successivamente per archiviazione a fini storici e statistici.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto
all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che ti riguarda o l’opposizione al trattamento
stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: info@ornitologimarchigiani.it
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________
dichiara di avere preso visione della presente informativa.
Firma del Socio (o di chi esercita la potestà parentale) _______________________________________________________________

