h

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE A:

Gattj e Gattjnj Schjo-Thjene e djntornj
ANNO SOCIALE ______

Z

Il sottoscritto ________________________________________________ residente a ____________________________________
in via _____________________________________________________ n°______ prov. _____ tel. __________________________
data e luogo di nascita _______________________________________________________________________________________
identificato con il documento _______________ n°______________________ rilasciato da _______________________________
in data ________________

Email __________________________________________________________________________
(PER CONTO DEL FIGLIO MINORE)

_________________________________________________________ nato a __________________________________________
il ________________ residente a __________________________________ in Via ______________________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO PER L'ANNO ______ all'Associazione "Gatti e Gattini Schio-Thiene e dintorni" in qualità di Socio:
Ordinario (euro 25)
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO PER L'ANNO ________ all'Associazione anche in qualità di volontario:
Costo Annuo Euro ___________
Costo Bimestre Euro _____________
Nel porgere domanda di iscrizione a "Gatti e Gattini Schio-Thiene e dintorni" il sottoscritto dichiara, a pena di nullità, di non
essere in possesso di permessi di caccia e di pesca e di non praticare il tiro a volo, l’uccellagione e la vivisezione e di non
esercitare alcuna attività che arrechi sofferenza agli animali. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente richiesta è
soggetta alla preventiva approvazione del comitato direttivo.
Luogo _______________________________________ Data _____________________________________
Firma del richiedente (o di un genitore, se l'iscritto/a è minorenne)
______________________________________________________
Informativa e consenso ai sensi della D.Lgs 196/2003 (privacy)
"Gatti e Gattini Schio-Thiene e dintorni" dichiara che ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati richiesti verranno inseriti nella nostra
banca dati per la gestione informatica dei Soci e per l'eventuale inserimento nel Registro dei volontari assicurati (se il socio è
anche volontario attivo ai sensi della L. 266/91 i dati saranno trasmessi alla compagnia assicuratrice). Se il socio aderisce alla
convenzione con l'assicurazione, lo stesso dà esplicitamente il consenso al trattamento dei dati personali, per la sola finalità di
trasmissione dei dati all'Agenzia di assicurazione di riferimento. Titolare del trattamento è il presidente pro-tempore,
elettivamente domiciliato per la carica presso "Gatti e Gattini Schio-Thiene e dintorni" Via Aspromonte 17 – 36015 Schio Vicenza. È Sua facoltà richiedere, su semplice segnalazione scritta, l’eventuale modifica, correzione o cancellazione, anche
parziale, dei dati in nostro possesso. Info: www.gattiegattinischiothiene.it . Mail: gattigattinischiothiene@gmail.com
Il sottoscritto, letta l’informativa dà esplicito consenso al trattamento dei dati.
Schio, _______________________________
Firma del richiedente (o di un genitore, se l'iscritto/a è minorenne) per presa visione informativa e consenso privacy
____________________________________________________________________

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PUO’ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:
• Bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT26Q0572860750025571299765
• In contanti
• Paypal

