
ALLEGATO A

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
(Eretta in ente morale con decreto 24 giugno 1923 n.1371)

PRESIDENZA NAZIONALE

           

           

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE

All’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Federazione Provinciale di MACERATA  

Sezione di ________________________

Il/La  sottoscritto/a…………………………………………………………………….... 

Nato/a……………………………(Prov………..) il………………………….......…….

residente a……………………………..Via……………………………n.......……..…. 

Telefono………………………………Cell…………………………………………..…

indirizzo di posta elettronica ……………………………..@................................... ,

Avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento che regola l’Associazione e condividendone
pienamente i contenuti, in particolare quelli riportati all’art. 2 ed agli articoli 5, 6,7, 8, 9 e 58 dello
Statuto, 

C H I E D E 

Di essere iscritto/a all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di_______________.

Distinti saluti.

Luogo______________________data_______________

                                                                                               FIRMA

                                                                                                          ___________________________ 

Informazioni particolari: Dichiara inoltre di essere  SI    NO  iscritto all’Associazione Decorati di
Medaglia d’Oro al Valor Militare e/o Valor civile 

________________________________________________________________________
Sede Legale: Piazza Campitelli n.2  c/o Pal. Albertoni Spinola - 00186 ROMA
Partita I.V.A. n. 02121071001  Codice Fiscale n. 80078250588
segretariogenerale@combattentiereduci.it - presidenza@combattentiereduci.it  Cell. 3351312680 - 3351312681

mailto:segretariogenerale@combattentiereduci.it
mailto:itpresidenza@combattentiereduci.it


ALLEGATO A

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
(Eretta in ente morale con decreto 24 giugno 1923 n.1371)

PRESIDENZA NAZIONALE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta l’allegata informativa resa
ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso 

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta in
formativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n.169/03

□ al trattamento dei miei dati “particolari”, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 e delle autorizzazioni/in
dicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

□ all’uso della mia immagine per le finalità descritte nell’informativa (pubblicazione sul sito
dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o altre similari e affini o su materiale di
promozione delle attività istituzionali dell’Associazione).

___________, lì __________________

L’INTERESSATO

___________________________
   

 VISTO PER ACCETTAZIONE:
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

  ________________________________________
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