
 

     

Sede: via Lisbona, 18/b – Pontassieve (FI) 
C.F. 94195790483 – email: fotografidellevantefiorentino@gmail.com 

 

MODULO ISCRIZIONE NUOVO SOCIO                                                         RINNOVO ISCRIZIONE 
                                                                                               (da compilare solo se sono cambiati i dati dall’ultima iscrizione) 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME ________________________ NOME_________________________ NATO/A IL ________________ 

A ____________________________ (____) RESIDENTE IN VIA/P.ZA ___________________________________ 

NR. CIVICO ____ CITTA’ ______________________________CAP ________TEL/CELL._______/_____________ 

INDIRIZZO EMAIL @ (in stampatello)____________________________________________________________  

COD. FISCALE __________________________________________________________ 

IN RAPPRESENTANZA DEL MINORE DI ETA’ 

COGNOME ________________________ NOME_________________________ NATO/A IL ________________ 

A ____________________________ (____) RESIDENTE IN VIA/P.ZA ___________________________________ 

NR. CIVICO ______ CITTA’ ____________________________CAP __________TEL/CELL.___________________ 

INDIRIZZO EMAIL @ (in stampatello)____________________________________________________________  

COD. FISCALE __________________________________________________________ 

[tutti i dati sono obbligatori] 

Dopo aver letto lo Statuto dell’Associazione Fotografi del Levante Fiorentino (d’ora in avanti Associazione) approvato 
in data 14/02/2011: 

- Dichiara di accettarne i principi e gli scopi e chiede di essere ammesso a farne parte; inoltre, si impegna a versare 
la quota associativa per l’anno solare in corso pari a 15,00 (quindici/00) euro; 

- Prende atto che, al fine di semplificarne la gestione, tutte le comunicazioni ufficiali dell’associazione saranno 
inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato; 

- Chiede di essere iscritto alla newsletter periodica dell’associazione: SI         - NO         ; 
- Esonera l’Associazione da ogni responsabilità per eventuali danni che potranno derivare al sottoscritto dalla 

partecipazione alle attività organizzate dall’Associazione stessa. 
 
Luogo e data _____________________                   Firma leggibile ___________________________ 

Informativa ai sensi della legge 196/2003 ed aggiornamenti: 
I dati personali acquisiti dall’Associazione Fotografi del Levante Fiorentino saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione. Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto ha il diritto di 
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto di questa informativa, il 
sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati nei limiti di cui sopra. Titolare dei dati è il presidente dell’Associazione Fotografi del Levante 
Fiorentino: Michele Damiano Bonfitto, via Guido reni, nr.18 – Pontassieve (FI) email: fotografidellevantefiorentino@gmail.com 

riservato all’Associazione: 
          ANNO: _______________ 
          Tessera nr. ____________ 

 

mailto:fotografidellevantefiorentino@gmail.com

	Button1: Off
	Button2: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Button32: Off
	Button33: Off
	Text34: 


