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MODULO DI ISCRIZIONE  A SOCIO – TESSERA N° ___________ 

Il Direttivo si riserva di valutare la richiesta di ammissione a socio  

IO SOTTOSCRITTO/A 

Nome ………………………………….          Cognome …………………………………………… 

Nato/a in………………………………….      Il ……………………………………………………… 

Residente in………………………….          Via………………………………………. n°…………. 

Tel……………………………………...        Cell …………………………………CAP……………. 

Fax…………………………………….         Email ………………………………………………….. 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………….. 

Desidero iscrivermi all’associazione in intestazione,  e prestare attività di volontariato o di sostegno alle 

iniziative da essa organizzate e promulgate, in base alle disposizioni previste dal vigente Statuto e 

regolamento Associativo. 

Dichiaro altresì di aver letto integralmente lo Statuto e il Regolamento interno e di accettarlo. Data la 

particolarità dell’ associazione il/la sottoscritto/a, dichiara di non avere rilevati pendenze con la giustizia che 

ostino all’adesione e di informare la stessa di eventuali mutamenti che dovessero giungere. 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Come nuovo socio aderente, dichiaro di essere stato informato che:        

l’associazione Circolo Ambientale Sezione Regionale Lazio , per via dell’instaurazione e l’esecuzione del 

rapporto associativo  entrerà in possesso di alcuni miei  dati personali, acquisiti anche verbalmente, 

direttamente o tramite terzi  e che essi verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003  – Codice in materia 

di protezione dei dati personali.   E che l’associazione Circolo Ambientale Sezione Regionale Lazio, è 

impegnata ad effettuare ogni trattamento dei dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la  riservatezza. 

Inoltre, sempre per il D.Lgs di cui sopra, do il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 

196/2003. 

Data _________                 Firma _____________________ 

      

           

 

CIRCOLO AMBIENTALE  SEZIONE REGIONALE LAZIO 
GUARDIE ZOOFILE – AMBIENTALI – ITTICO –VENATORIO – TARTUFI – FUNGHI. 
(A.S.I.) AMBIENTE SICUREZZA E INVESTIGAZIONE - NUCLEO ANTIBRACCONAGGIO 

Sede Regionale Lazio: Sora (FR) – Via Vado Pescina s.n.c. – 03039 – C.F. 91029370607 

Telefono e Fax: 0776/430489 – 393/2049904 – 338/2842401 –  
E-mail: circoloambientale.rl@libero.it - www.circoloambientale.it  - circoloambientale.fr@pec.it -      
Associazione costituita ai sensi del Decreto Legislativo n° 460 del 4 Dicembre 1997 
E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche. 
Riconosciuta dal ministero della Salute con decreto  n. 3/2018 En. As.  
Iscritta all’albo Regionale Lazio Sezione Ambiente Natura e Animali con determina G09798. 
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