
DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO ORDINARIO
Io sottoscritto

Nome

Nato a Prov. Data

Prov. Residente a CAP

Indirizzo Nr.

C. F.Professione

Telefono Cellulare

Sito web

e-mail

chiedo di essere ammesso al "Club Fotoamatori Gioiesi - Michelangelo Marino" in qualità di Socio Ordinario 

per l'anno

Dichiaro di: 
 · Essere a conoscenza e condividere lo Statuto; 

· Essere consapevole che le finalità dell'Associazione sono la conoscenza e la promozione dell'arte foto-
grafica; 

· Che il Club Fotoamatori Gioiesi è un sodalizio apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro; 

· Che il comportamento contrario a questi principi causa la decadenza dello status di Socio e l'allontana-
mento dall'Associazione.

Verso contestualmente la somma di € 10,00 quale rimborso spese per le attività del club. 
  
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.
ii. 

In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art.13 e ss.mm.ii., il Club Fotoamatori Gioiesi  - Michelangelo Marino tratta i dati personali forniti dai partecipanti con modalità 

anche automatizzate per le finalità inerenti le attività e/o i servizi prestati dalla medesima associazione e per fornire agli stessi partecipanti aggiornamenti sulle iniziative del 

Circolo ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Ciascun socio potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs.196/2003 in relazione alle informazioni 

di cui al comma 1 e alle lettere A), B), C), D) ed E) del comma 2, rivolgendosi al Club Fotoamatori Gioiesi  - Michelangelo Marino.

Cognome 

Data 

Firma


DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO ORDINARIO
Io sottoscritto
chiedo di essere ammesso al "Club Fotoamatori Gioiesi - Michelangelo Marino" in qualità di Socio Ordinario 
Dichiaro di:
 
· Essere a conoscenza e condividere lo Statuto;
· Essere consapevole che le finalità dell'Associazione sono la conoscenza e la promozione dell'arte foto-grafica;
· Che il Club Fotoamatori Gioiesi è un sodalizio apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro;
· Che il comportamento contrario a questi principi causa la decadenza dello status di Socio e l'allontana-mento dall'Associazione.
Verso contestualmente la somma di € 10,00 quale rimborso spese per le attività del club.
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.
 
In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art.13 e ss.mm.ii., il Club Fotoamatori Gioiesi  - Michelangelo Marino tratta i dati personali forniti dai partecipanti con modalità anche automatizzate per le finalità inerenti le attività e/o i servizi prestati dalla medesima associazione e per fornire agli stessi partecipanti aggiornamenti sulle iniziative del Circolo ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Ciascun socio potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs.196/2003 in relazione alle informazioni di cui al comma 1 e alle lettere A), B), C), D) ed E) del comma 2, rivolgendosi al Club Fotoamatori Gioiesi  - Michelangelo Marino.
Firma
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