Domanda di iscrizione

COMPILARE IN STAMPATELLO
MARCHE-ONLUS

(tutti i campi sono obbligatori; n. 2 firme da apporre)

ff

Il/La sottoscritto/a (Nome-Cognome)__________________________________ ; Sesso: F
Nato/a a _________________________ , il

-M

; Residente a ____________________________

Pr. ___ - CAP _____ Via ______________________________________________________ n. ____
Telefono: ________________________; ________________________; _______________________
E-mail: ______________________________________; _____________________________________
Domicilio postale (se diverso dalla residenza): ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
C O MU NIC A ZIO NI S O LO T R AMIT E P O S T A ELET T R O NIC A

( E - M A IL ) ? SÌ

- NO

CHIEDE DI ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA MARCHE ONLUS
dichiarando di accettare le norme dello Statuto, del Regolamento e le delibere degli organi sociali.
Firma dell’interessato
o dell’esercente la potestà genitoriale *
Informativa ex art. 13 DL 30/06/2003 n. 196:
Gentile associato, La informiamo che i dati che oggi ci fornisce saranno trattati dalla Associazione Italiana Celiachia
Marche Onlus, anche mediante strumenti informatici, per scopi connessi al perseguimento delle finalità associative
(promozione scientifica e culturale). Il conferimento di tali dati è obbligatorio, non potendosi diversamente accettare la
Sua richiesta di adesione all'associazione. In qualsiasi momento potrà ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o
l'integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge;
potrà inoltre opporsi all'invio di materiale pubblicitario e/o informativo, diversamente i dati in questione verranno
utilizzati per l’invio di materiale informativo dell’associazione stessa, nonché per l’invio del periodico “Celiachia
Notizie”. I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti incaricati dell’invio del materiale informativo di cui sopra,
nonché alla Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali.

Il/La sottoscritto/a, letta l'informativa, autorizza il trattamento dei propri dati personali.
Inoltre autorizza

/ non autorizza

l'invio di materiale pubblicitario e informativo.

Luogo: _________________________ , data:
Firma dell’interessato
o dell’esercente la potestà genitoriale *
* L’esercente la potestà genitoriale:
Nome: ______________________ Cognome: _____________________ in qualità di: ______
Spazio riservato alla Segreteria

Sede Legale: Via dell’Asilo 6 – 60035 Jesi (AN)
C.F. 93031710432
Sede operativa e Segreteria: Via Scrima 29 – 60126 Ancona (AN)
Tel/Fax: 071.2802754 - Email: aicmarche@hotmail.it
IBAN: IT 49 T 02008 02640 000003712573 – CCP: 26259630
Associazione Italiana Celiachia Marche Onlus
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Domanda num. ________________ , approvata dal CD il _____ / _____ / __________

www.aicmarche.it

