
 

 

 

 

 

 Io sottoscritto:  

 

Cognome:  ________________________

 

E-mail:   ________________________

 

Nato il:  ________________________

 

Telefono:  ________________________

 

Codice Fiscale: _________________________

 

chiedo di diventare socio dell’Associazione 

condivido lo spirito, le finalità e le inten

che ho provveduto a leggere.  

 

A tal proposito verso la quota associativa per l’anno 2016 di 

dell’Associazione presso BANCO POSTA

000065942484].  
 

Data:       ______________________

 

Il presente modulo va inviato via mail all’indirizzo 

numero 178-2706714 unitamente alla copia del bonifico effettuato. 

 
I Suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, in possesso dell’Associazione 
Dilettantistica DON CELSO PALLAVOLO
statuto dell’Associazione stessa. Il trattamento avviene non esclusivamente mediante l’utilizzo di procedure 
informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la gesti
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.
possono chiedere informazioni riguardo al trattamento dei loro dati personali al Consiglio Direttivo 
dell’Associazione DON CELSO PALLAVOLO.
 

 

 

 

 

DON CELSO PALLAVOLO – Associazione 

c. f. 01601040.445 – Info: www.pallavolodoncelso.it

Iscrizione a socio anno 

________________________  Nome:   ____________________________

________________________ 

________________________   A:       ______________________________

________________________  Telefonino __________________________

_________________________ 

chiedo di diventare socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica DON CELSO PALLAVOLO 

condivido lo spirito, le finalità e le intenzioni come da statuto disponibile sul sito www.

A tal proposito verso la quota associativa per l’anno 2016 di € 20,00

BANCO POSTA - FERMO  (FM) [Iban: IT 13 M 

______________________    Firma:      ________________________ 

Il presente modulo va inviato via mail all’indirizzo info@pallavolodoncelso.it 

unitamente alla copia del bonifico effettuato.  

I Suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, in possesso dell’Associazione 
Dilettantistica DON CELSO PALLAVOLO, vengono trattati esclusivamente per le finalità riportate nello 
statuto dell’Associazione stessa. Il trattamento avviene non esclusivamente mediante l’utilizzo di procedure 
informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la gestione del rapporto in corso. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.
possono chiedere informazioni riguardo al trattamento dei loro dati personali al Consiglio Direttivo 

DON CELSO PALLAVOLO.  

Firma:    ________________________ 

Associazione Sportiva Dilettantistica – Via del Bastione n. 3 

www.pallavolodoncelso.it  e contatti  info@pallavolodoncelso.it

Iscrizione a socio anno 2016 

Nome:   ____________________________ 

A:       ______________________________ 

Telefonino __________________________ 

Sportiva Dilettantistica DON CELSO PALLAVOLO ! in quanto ne 

zioni come da statuto disponibile sul sito www.pallavolodoncelso.it 

,00 sul Conto Corrente 

Iban: IT 13 M 07601 13500 

________________________  

.it oppure via fax al 

I Suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, in possesso dell’Associazione Sportiva 
, vengono trattati esclusivamente per le finalità riportate nello 

statuto dell’Associazione stessa. Il trattamento avviene non esclusivamente mediante l’utilizzo di procedure 
one del rapporto in corso.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s. m. i. Gli interessati 
possono chiedere informazioni riguardo al trattamento dei loro dati personali al Consiglio Direttivo 

________________________  

Via del Bastione n. 3  Fermo (FM)  

info@pallavolodoncelso.it 


