
TESSERAMENTO 2012:

OGGETTO: Iscrizione / Rinnovo Socio Sostenitore - Associazione Venatoria Caccia Passione 2012 

Luogo e Data Compilazione Richiesta: 

Richiesta di Ammissione a Socio Sostenitore per l'anno 2012 
Al Comitato Esecutivo dell'Associazione venatoria Caccia Passione 

via Camillo Golgi, 1 - 20090 Opera (MI) 
Tel.3383243383  - Fax. 0289055794

IL Sottoscritto,

Nome:

Cognome:

Data di Nascita:

Luogo di Nascita:

Residente a:

Indirizzo:

CAP:

E-mail:

Telefono:

Non Compilare: (Da Compilare a Cura di Nostra Segreteria)

Boni�co Bancario

Nome Titolare:

Numero Tessera:

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003 
L'Associazione tratterà i dati personali adottando le misure  idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice 
della privacy (D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo 
(iscrizione nel libro soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighi 
di legge e assicurativi, invio del notiziario dell'associazione, informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del 
Consiglio Direttivo. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati non 
saranno di�usi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle �nalità associative. Il 
consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire 
all'Associazione, né fruire dei suoi servizi. L'indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la 
gestione del rapporto associativo e per l'adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L'interessato 
può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell'Associazione e quali informazioni 
ricevere. Titolare del trattamento è l'Associazione Venatoria Caccia Passione, con sede in via Camillo Golgi n. 1  - 20090 Opera (MI). 
Responsabile del trattamento è il Presidente e legale rappresentante pro tempore, della Associazione Venatoria Caccia Passione.

Chiede: 
di poter aderire all'Associazione Venatoria Caccia Passione in qualità di Socio Sostenitore e di potere usufruire di eventuali 
benefici stabiliti dal comitato esecutivo. 

Dichiara: 
- di aver preso visione e di accettare senza riserve lo Statuto; 
- di condividere l'oggetto sociale e le finalità espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler contribuire, in quanto socio, 
alla loro realizzazione.  

Si impegna a: 
- osservare con scrupolo le norme statutarie, nonché le disposizioni del Comitato Esecutivo; 
- non utilizzare il nome dell'Associazione, nonché il materiale prodotto dalla medesima e reso disponibile ai 
soci, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di 
lucro, anche indiretto; 
- versare la quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite e nella misura fissata dal Comitato esecutivo. Per 
l'anno solare 2012 la quota associativa annuale per i Soci Sostenitori è fissata a partire da euro 20,00 e può essere 
versata direttamente in contanti alla sede dell'Associazione Caccia Passione sita in via Camillo Golgi a Opera (MI) oppure 
attraverso bonifico bancario presso: 
Banca Intesa San Paolo filiale di Opera (MI). 
IBAN: IT52I0306933480100000000642 

Prende atto: 
che la richiesta di adesione è subordinata all'accettazione da parte del Comitato esecutivo, come previsto 
dallo Statuto. 
In quanto socio sostenitore si avrà diritto a partecipare alle attività associative e ad accedere gratuitamente al materiale 
informativo predisposto dall'Associazione. 
  
Data ________________________                         Firma ___________________________

Il/La sottoscritto/a ……….………...............................……, ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al 
perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell'informativa medesima. 
  
Data _______________ Firma _______________________ 
 

Ho e�ettuato il pagamento di 20,00 (Venti) Euro per: 
l'iscrizione/rinnovo della Quota Associativa Socio Sostenitore 2012.

Metodo di Pagamento:

Pagamento E�ettuato in data: 

ASSOCIAZIONE VENATORIA CACCIA PASSIONE 
Via Camillo Golgi nr.1, Opera (MI)  - c.a.p. 20090  Telefono 3383243383 Fax 0289055794 

 E-mail: redazione@cacciapassione.com   Sito Web:  www.cacciapassione.com 
P.I: 07327360967  -  C.F: 97537380152
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Richiesta di Ammissione a Socio Sostenitore per l'anno 2012
Al Comitato Esecutivo dell'Associazione venatoria Caccia Passione
via Camillo Golgi, 1 - 20090 Opera (MI)
Tel.3383243383  - Fax. 0289055794
IL Sottoscritto,
Non Compilare: (Da Compilare a Cura di Nostra Segreteria)
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003
L'Associazione tratterà i dati personali adottando le misure  idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codicedella privacy (D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo(iscrizione nel libro soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighidi legge e assicurativi, invio del notiziario dell'associazione, informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera delConsiglio Direttivo. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati nonsaranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità associative. Ilconsenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderireall'Associazione, né fruire dei suoi servizi. L'indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per lagestione del rapporto associativo e per l'adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L'interessatopuò, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell'Associazione e quali informazioniricevere. Titolare del trattamento è l'Associazione Venatoria Caccia Passione, con sede in via Camillo Golgi n. 1  - 20090 Opera (MI).Responsabile del trattamento è il Presidente e legale rappresentante pro tempore, della Associazione Venatoria Caccia Passione.
Chiede:
di poter aderire all'Associazione Venatoria Caccia Passione in qualità di Socio Sostenitore e di potere usufruire di eventuali benefici stabiliti dal comitato esecutivo.
Dichiara:
- di aver preso visione e di accettare senza riserve lo Statuto;
- di condividere l'oggetto sociale e le finalità espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione. 
Si impegna a:
- osservare con scrupolo le norme statutarie, nonché le disposizioni del Comitato Esecutivo;
- non utilizzare il nome dell'Associazione, nonché il materiale prodotto dalla medesima e reso disponibile ai
soci, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di
lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite e nella misura fissata dal Comitato esecutivo. Per l'anno solare 2011 la quota associativa annuale per i Soci Sostenitori è fissata a partire da euro 30,00 e può essere versata direttamente in contanti alla sede dell'Associazione Caccia Passione sita in via Camillo Golgi a Opera (MI) oppure attraverso bonifico bancario presso:
Banca Intesa San Paolo filiale di Opera (MI).
IBAN: IT52I0306933480100000000642.
Prende atto:
che la richiesta di adesione è subordinata all'accettazione da parte del Comitato esecutivo, come previsto
dallo Statuto.
In quanto socio sostenitore si avrà diritto a partecipare alle attività associative e ad accedere gratuitamente al materiale informativo predisposto dall'Associazione.
 
Data ________________________                         Firma ___________________________
Il/La sottoscritto/a ……….………...............................……, ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 delD.Lgs. n. 196/2003, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria alperseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell'informativa medesima.
 
Data _______________ Firma _______________________
 
Ho effettuato il pagamento di 20,00 (Venti) Euro per:
l'iscrizione/rinnovo della Quota Associativa Socio Sostenitore 2012.
Metodo di Pagamento:
Pagamento Effettuato in data: 
ASSOCIAZIONE VENATORIA CACCIA PASSIONE
Via Camillo Golgi nr.1, Opera (MI)  - c.a.p. 20090  Telefono 3383243383 Fax 0289055794
 E-mail: redazione@cacciapassione.com   Sito Web:  www.cacciapassione.com
P.I: 07327360967  -  C.F: 97537380152
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