All’Associazione nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE
Viale Vitt. Veneto, 77 - 70033 CORATO (BA)

Tel. 080/2146705 - Fax 080/2142405 - Cell. 346/6742777
Email nazionale@guardieperlambiente.it - PEC guardieperlambiente@pec.it

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________nato a ____________________________
(Provincia di ______________) il_________________________ residente a ___________________________________________
(Provincia di ______________) via ________________________________________________________ C.A.P. ______________
Codice Fiscale: ____________________________________ Professione _____________________________________________
numero telefonico ___________________________e-mail______________________________@_________________________
indicare il nome di iscrizione al social Facebook _________________________________________________________________

CHIEDE
di potersi iscrivere all'Associazione nazionale GUARDIE PER L’AMBIENTE quale
o
o

SOCIO ORDINARIO (quota annua di iscrizione di € 50,00 - cinquanta)
SOCIO aspirante GUARDIA giurata (quota annua di iscrizione di € 100,00 - cento)

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
• di non aver mai col suo operato favorito o creato danni agli animali o all'ambiente;
• di non avere alcun precedente penale;
• di condividere gli obiettivi e di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, i regolamenti e di attenersi alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Luogo e data, _________________________________________ Firma leggibile __________________________________________

ALLEGO la copia del versamento della quota sociale per l'anno in corso (sul Conto corrente postale n°4626836 e
intestato all'Associazione nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE), copia del documento di identità e del codice fiscale.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che:
1. I dati così forniti verranno utilizzati per la procedura di iscrizione e di partecipazione alla vita associativa.
2. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la piena tutela dei diritti in materia.
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1. sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l'impossibilità ad iscriversi.
4. I dati forniti saranno trattati attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei e potranno essere comunicati a pubbliche amministrazioni.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente (C.F. 92052710727).
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data, _________________________________________ Firma leggibile __________________________________________

