DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARCHITETTI GOLFISTI
CON LA QUALIFICA DI SOCIO SOSTENITORE - PRIMA ISCRIZIONE
Anno sociale 2019
da inviare compilato in ogni sua parte e firmato ad info@archigolf.com
Io sottoscritto/a cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………...
C.F. ……………………………………………………. (per ricevuta fiscale), residente a …………………………………………………….
Via/Piazza …….……………………………………………. N° ……….. CAP …………………….. Provincia ……………………………
Tel ………………………………… Cell …………………….…………………........ E-mail ……………………………………………………..
Circolo di appartenenza …………………………………………………………………………………….. hcp attuale …………………
Presentato dal Socio Architetto (obbligatorio) ……………………………………………………………………………………………..
CHIEDO
•
•

di essere iscritto all’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARCHITETTI GOLFISTI in qualità di SOCIO SOSTENITORE
di essere iscritto nella mailing list dell’Associazione e ricevere le informative circa le attività in corso.

A tal scopo dichiaro di condividere ed accettare finalità e scopi dello Statuto sociale e mi impegno, qualora
la mia domanda venisse accolta, a versare la quota associativa valevole per l’anno solare in corso.
CONTESTUALMENTE
Io sottoscritto/a ……………………………………………………….,
dichiaro che i dati anagrafici sopraindicati sono esatti e prendo atto che l’ASSOCIAZIONE ITALIANA
ARCHITETTI GOLFISTI con sede in via Fanti d'Italia 4, Noceto (PR) 43015, è titolare dei dati ed il responsabile del
trattamento è il Presidente pro tempore e che conserverà i dati e le informazioni personali che mi riguardano.
in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autorizzo espressamente
l’Associazione Italiana Architetti Golfisti:
a) al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione all’Associazione sia per le finalità
connesse all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili conseguenti e necessarie all’‘iscrizione
all’Associazione stessa, sia per l’adempimento delle attività connesse;
b) al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti per finalità connesse ad attività divulgative da parte degli
sponsor dell’Associazione, a ricerche di mercato ed a studi statistici.
prendo atto del fatto che nel corso di tutte le attività dell’Associazione Italiana Architetti Golfisti, potranno
essere realizzati filmati riprese immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia immagine singolarmente,
ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione. Autorizzo fin d’ora l’uso delle immagini nel
rispetto della finalità divulgativa delle attività e della pubblicizzazione dell’Associazione.
Per sottoscrizione ed accettazione di quanto sopra.

Luogo e data ……………………………………………………………… Firma ………………………………………………………………………

