ASSOCIAZIONE CAMPERISTI PER IL TURISMO ITINERANTE
PALERMO
MODULO DI ISCRIZIONE ( COMPILARE A STAMPATELLO )
Numero Socio(da non compilare)___________
_l_

sottoscritt_

_________________________________________

___________________________________

il

__________

e

nat_

a

residente

a

______________________________ in via/piazza __________________________________ n. ______ CAP
________ Tel. _________________ Cell. _______________________, documento di identità ( tipo )
_____________________ n. _________________ rilasciato da ___________________________ il ___________
,e-mail

_____________________________

,proprietari_

di

autocaravan

e/o

roulotte

modello

____________________ , targato/a __________ ,
CHIEDE
a codesta spettabile Associazione di essere ammesso quale Socio Ordinario.
Si impegna a tenere un comportamento coerente con la filosofia del turismo plein air, al rispetto del verde e
della natura, a rispettare le disposizioni statutarie dell’ACTIPALERMO nonché le determinazioni degli organismi
statutari.
Dichiara che il proprio nucleo familiare è il seguente:
Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Professione

Tel. Ufficio

La professione attuale del__ sottoscritt_ è ________________________________.
Ad avvenuta delibera del Consiglio Direttivo dell’ACTIPALERMO di accoglimento della presente istanza,
_l_ sottoscritt_ regolarizzerà l’iscrizione con il pagamento di euro 100,00 ( euro 65,00 per quota sociale ed euro
35,00 per tassa d’iscrizione).
In attesa di comunicazioni, porgo cordiali saluti.
Palermo, _____________

Firma
________________________________

presentato dai Soci Fondatori : _________________________ _______________________
( Cognome e Nome )
( firma )
_________________________ _______________________
( Cognome e Nome )
( firma )
N.B.: Le informazioni sono raccolte a scopo promozionale ed elaborate elettronicamente. dall’ACTI
Palermo ai soli fini organizzativi interni. Il titolare ha la possibilità di accedere liberamente ai suoi dati personali
per aggiornarli, modificarli e/o integrarli previa comunicazione alla sede sociale.
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All’aspirante Socio

Informativa/consenso per i soci ACTIPALERMO
Ai fini del rispetto della legge sulla privacy, l’ACTIPALERMO La informa(1) sulla utilizzazione dei Suoi dati
personali e sulla tutela dei Suoi diritti.
La Nostra associazione detiene dati personali che La riguardano, forniti da Lei sul modulo d’iscrizione.
Questi dati sono utilizzati con le sole modalità necessarie per fornire i servizi da Noi offerti(2)
Per alcuni servizi, l’ACTIPALERMO utilizza società esterne che operano per suo conto (3) e deve comunicare i
Suoi dati.
Lei può chiedere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati personali conservati e come vengono utilizzati. Può
anche esercitare il diritto di correggerli, aggiornarli, cancellarli ed opporsi al loro trattamento (secondo quanto
previsto dall’art. 13 della legge n. 675/1996).
Per ogni informazione e richiesta, Lei può rivolgersi a:

ASSOCIAZIONE CAMPERISTI PER IL TURISMO ITINERANTE PALERMO
c/o MAZZONE ANTONINO via Vito Fazio Allmayer, 21 • Palermo • 90135
TEL.:+39 3881717513 • FAX: 0916762163 email: info@actipalermo.it
L’ACTIPALERMO Le chiede di esprimere il Suo consenso ai trattamenti di dati strettamente necessari per le
operazioni e i servizi da Noi offerti.
………………………………………..(Data e firma)
NOTE:
(1):Art. 10 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
(2):Ad esempio, iscrizione Touring Club, convocazioni, comunicazioni, omaggi, manifestazioni , etc.
(3): Società che svolgono servizi postali, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni ai soci, manifestazioni
rivenditori e concessionari del settore.
Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso all’ACTIPALERMO per
l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Noi offerti, ma utili per migliorarli e per
conoscere i nuovi servizi offerti dall’ACTIPALERMO e da altre organizzazioni del settore.
In particolare, Lei può acconsentire a che i Suoi dati siano:


comunicati dall’ACTIPALERMO a club e associazioni legati al settore del turismo itinerante:
[SI] [NO]
 comunicati dall’ACTIPALERMO a concessionari, rivenditori, editori per iniziative promozionali relativi a loro
prodotti e servizi per il settore plein-air:
[SI] [NO]

__________________________(Data e firma)

