Associazione

UNA MONTAGNA DI SENTIERI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SCHEDA DI ISCRIZIONE / RINNOVO
ANNO 2022
Cognome e Nome
Via
Cap

Città

Tel.:

Prov.
Cell.:

E-mail:
Nato a:

Il:

CF:
chiede di essere iscritto all'Associazione “Una Montagna di Sentieri”
e versa allo scopo la somma di € 25,00 come Quota associativa per l’anno 2022.
La quota associativa di € 25,00 può essere versata in contanti presso la sede dell'associazione oppure sul
conto corrente bancario n. 11683877 di Banca Popolare Etica - filiale di Treviso, codice IBAN
IT23V0501812000000011683877, intestato a APS Una Montagna di Sentieri, indicando la causale - Quota
associativa anno 2022 ed il nome della persona che intende associarsi.

Data e luogo______________________

Firma________________________

Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo di i scrizione saranno trattati, con
l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità̀ connesse alla gestione del rapporto associativo, e se lo desidera per l’invio di informazioni relative ad
dall'associazione “Una Montagna di Sentieri” e dalla Federazione Italiana di Escursionismo a cui essa è affiliata. Il conferimento dei
Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I dati personali saranno
conservati dall'associazione “Una Montagna di Sentieri”, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per
legge o per scopi assicurativi. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai
Suoi dati personali, di richiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le richieste all'associazione di promozione sociale “Una
Montagna di Sentieri” con sede in Sernaglia della Battaglia (TV), Via Emigranti, 12 la quale è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali.
Si invita a prendere visione dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR, nella pagina de dicata sul sito www.alfazulo.com

Consenso del trattamento dei dati personali
e conferma lettura informativa GDPR

SI

NO

Data e luogo _______________________

Consenso all’invio tramite e-mail, sms
di informazioni sulle attività associative

SI

NO

Firma________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sede: Via Emigranti 12, 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) - C.F. 04617370269
e-mail: info@unamontagnadisentieri.it pec: unamontagnadisentieri@pec.it

