All’Associazione nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE
Viale Vitt. Veneto, 77 - 70033 CORATO (BA)
Tel. 080/2146705 - Fax 080/2142405 - Cell. 346/6742777
www.guardieperlambiente.it - nazionale@guardieperlambiente.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): guardieperlambiente@pec.it

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________nato a ________________________
(Provincia di ______________) il_________________________ residente a _______________________________
(Provincia di ______________) via _____________________________________________ C.A.P. ______________
Codice Fiscale: _________________________________ Professione _____________________________________
numero telefonico __________________________e-mail________________________@____________________
profilo facebook _______________________________________________________________________________

CHIEDE
di potersi iscrivere all'Associazione nazionale GUARDIE PER L’AMBIENTE quale
o
o

SOCIO ORDINARIO (quota annua di iscrizione di € 50,00 (cinquanta))
SOCIO aspirante GUARDIA giurata (quota annua di iscrizione di € 100,00 (cento))

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
·
di non aver mai col suo operato favorito o creato danni agli animali o all'ambiente;
·
di non avere alcun precedente penale;
·
di condividere gli obiettivi e di accettare lo Statuto nazionale e regionale vigente.
Luogo e data, __________________________________

Firma leggibile _________________________________

ALLEGO la copia del versamento della quota sociale per l'anno in corso (sul Conto corrente
postale n°4626836 intestato all'Associazione nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE), copia
del documento di identità e del codice fiscale.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L'iscrizione all'Associazione nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE comporta necessariamente l'inserimento dei propri dati personali in un archivio per consentire all'Associazione i normali
contatti con i propri iscritti. Per "trattamento" la legge intende che i dati vengano divulgati a terzi, anche se questo avviene per la definizione di una specifica richiesta dell'interessato, che
però non sia stato preavvisato, e che per soddisfare la richiesta sia necessario trasferire i suoi dati ad altri. Pur detenendo un archivio dei dati personali dei propri iscritti, e di quanti
contattano l'Associazione, si è scelto di non effettuare alcun trattamento dei dati personali di cui l'Associazione è in possesso, cioè l'Associazione nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE
non fornisce alcuna notizia sui propri soci né sulle persone che la contattano. Questo nel rispetto della privacy degli iscritti e di quanti contattano l'Associazione.

Ho letto l'informativa.
Luogo e data, __________________________________

Firma leggibile _________________________________

