Come presentare domanda telematica per associarsi ad Italian Grappa:
Se sei minorenne contattaci a segreteria@italiangrappa.it prima di procedere.

1. Leggi lo statuto, il regolamento e l'antani che trovi sul sito web o eventualmente allegati
all'email
2. Stampa il modulo che trovi alla pagina seguente di questo PDF, compilalo e firmalo (2 firme)

3. Invia per email a segreteria@italiangrappa.it :
a) Scansione o foto, leggibile ed in alta qualità del modulo compilato e firmato
b) Scansione o foto leggibile in B/N di un documento (C.I. , patente o passaporto)
(il file del documento verrà cancellato appena autenticati i dati sul modulo)
4. Versa subito la quota associativa (vedi sotto per le modalità)
5. Attendi la conferma da parte del consiglio direttivo: diventerai socio appena la tua domanda
verrà approvata e dopo aver verificato il pagamento della quota.
In caso la domanda venisse rifiutata e tu avessi gia versato la quota, quest'ultima ti verrà
rimborsata entro 14 giorni.
6. Consegna il modulo originale al presidente o al segretario alla prima occasione utile (es.
assemblea dei soci) e ritira la tua ricevuta.

Modalità di versamento:
Importo:
● 21,00 €

richiedenti fino ai 28 anni compiuti o richiedenti tra il 1/07 e il 31/12 di ogni
anno (fa fede il giorno di presentazione/invio della domanda)

● 42,00 €

richiedenti dai 29 anni compiuti o richiedenti tra il 1/01 e il 30/06 di ogni anno
(fa fede il giorno di presentazione/invio della domanda)

Metodi di pagamento:
– Paypal:

paypal@italiangrappa.it

– Bonifico bancario

IBAN: IT 96R02 00836 28200 01035 24657
Causale: nuovo socio: $tuo_nome

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (V.0.3)
(COMPILARE INTEGRALMENTE IN STAMPATELLO)

Io

(cognome e nome)

nato il

/

residente in

/

a

(

)
,

(indirizzo completo)

codice fiscale
email
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge italiana nel caso di dichiarazione mendaci

CHIEDO DI ESSERE AMMESSO COME SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIAN GRAPPA

perché

(motivo)

DICHIARO INOLTRE
•
•
•
•
•

Che i dati sopra riportati corrispondono al vero e si riferiscono alla mia persona.
Di aver letto integralmente la versione più recente sia dello statuto sia del regolamento
dell'associazione e di accetarli e rispettarli entrambi in ogni loro punto e senza riserve.
Di impegnarmi a pagare la quota associativa annuale.
Di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali sotto riportata.
Di volere che il mio indirizzo e-mail sia iscritto alla mailing list associativa “members”

Data

/

/

Firma leggibile

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(EX ART. 13 D. LGS. 196/03)
Aspirante socio,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la
riservatezza e la protezione dei dati. Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dal consiglio
direttivo e dalle eventuali persone incaricate da quest'ultimo con apposita delibera, esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di
legge. L’indicazione del nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale ed e-mail è necessaria per la
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il mancato o parziale conferimento di
questi dati darà luogo al rifiuto della domanda di ammissione come socio. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea ed eventualmente con l'ausilio di strumenti informatici, con
adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Dati sensibili. L'associazione non richiede e non tratta dati
sensibili. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del
Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano. Titolare del
trattamento è l’Associazione Italian Grappa, con sede a Villotta di Chions (PN).

Il legale rappresentante, Urbani Andrea.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Autorizzo/dò il consenso al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a
quanto indicato nella precedente informativa.

Data

/

/

Firma leggibile

