DOMANDA DI TESSERAMENTO PER L’ANNO 2023
AL CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO APS BFI

Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Provincia:
Cell:
E-Mail:
Nickname sul forum cfpalmarino.it/forum:
Con la presente richiedo l’iscrizione per l’anno 2023 al Circolo Fotografico Palmarino,
impegnandomi in caso di accettazione ad approvare incondizionatamente lo
Statuto* ed a versare la quota prevista di € 30,00 (trenta euro) con la causale
“TESSERAMENTO ORDINARIO 2023”

Bonifico da effettuarsi su IBAN: IT55 J0863 16393 0000000 005243
intestato a Circolo Fotografico Palmarino APS BFI
Accetto di ricevere comunicazioni via E-mail, mediante pubblicazione sul forum/sito del Circolo e/o
affissione presso la sede di Via Marcello

Data ___________________

Firma _____________________________

* Estratto dello Statuto: “Art. 3 – SOCI:
a) sono ammessi alla qualifica di Socio tutti coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e siano da questo ammessi,
accettino senza riserva alcuna il presente statuto e siano puntualmente in regola con le quote finanziarie di volta in volta,
annualmente, stabilite. É facoltà del Consiglio Direttivo nominare soci onorari anche liberi da quote di solvenza.
b) La qualifica di Socio si perde per gravi inadempienze, atti contrari al presente Statuto, immoralità, blasfemia e morosità.”
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo sulla “General Data Protection Regulation (GDPR)”.
Secondo le nuove disposizioni di cui al Regolamento Europeo GDPR (ed in attesa delle modifiche al Dgls. 196/2003, la legge italiana in
materia di dati personali ), La informiamo che dati personali che Lei liberamente ci comunicherà compilando questo modulo saranno
registrati su sistemi informatici protetti e trattati in via del tutto riservata dal CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO per le proprie
finalità connesse o strumentali alle attività dell'associazione medesima e per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo o
promozionale di natura culturale, senza alcun fine pubblicitario o di lucro, neppure indiretto.
Secondo quanto previsto, in qualsiasi momento ed in modo del tutto gratuito, Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare
i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo, inviando una E-Mail a: cfpalmarino@gmail.com

Firma ______________________
La scheda, compilata in stampatello in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, va inviata via mail a: cfpalmarino@gmail.com o
consegnata ad un membro del Consiglio Direttivo o al Segretario del Circolo Fotografico Palmarino. Il Consiglio Direttivo vaglierà
l'iscrizione e provvederà alla registrazione dei dati nell’elenco Soci 2023 del Circolo Fotografico Palmarino - via Marcello snc, 33057
Palmanova (UD)

