All’Associazione Ornitologi Marchigiani
Via Verdi n. 10/A
62100 MACERATA

RICHIESTA DI AMMISSIONE SOCIO

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………..
nato/a……………………..……..il…………………residente a………………………… …………………..
in Via…………………………………………………………………………….n…………CAP……………..
Tel……………………………..…Codice Fiscale…………………………..………………………………...
Email: ………………………………………………………………………… cell……………………………
CHIEDE
di essere ammesso all’Associazione “Ornitologi Marchigiani” quale socio (barrare la categoria).
socio ordinario – studente universitario – minorenne – famigliare di un socio (barrare la categoria).
attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno..2018. in euro 20… (Venti).
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 della 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 .......………………………..............................…

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno
2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per
il perseguimento degli scopi statuari.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria.Il trattamento dei
dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai
predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento).

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà: Il ............................... sig. ……………………………….
Firma……………………………………………..

La domanda scaricata e completata
info@ornitologimarchigiani.it

con

i

propri

dati

può

essere

inviata

per

email

a:

oppure per posta a: Associazione Ornitologi Marchigiani, Via Verdi n. 10/A – 62100 Macerata
La domanda viene sottoposta per approvazione Consiglio Direttivo.
Non occorre versare la quota prima dell’approvazione.
La quota associativa annuale è di 20 € (15 € per gli studenti universitari, 10 € per i minorenni e per i famigliari
di un socio) e può essere versata sul conto corrente dell’Associazione coi seguenti dati:
Intestazione: ORNITOLOGI MARCHIGIANI
IBAN: IT98T0335967684510700250178
causale: iscrizione anno 2018
oppure : rinnovo quota sociale anno 2018 (per già iscritti)

