
 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE NUOVO SOCIO ORDINARIO 

 

ASSOCIAZIONE ESCURSIONISTI APPENNINO PAOLANO 

Via Melissa II Traversa n°3– 87027 Paola (CS) 

Codice fiscale 96038510788 

mail: info@appenninopaolano.it – sito: www.appenninopaolano.it 

 

 

Il/La sottoscritt_  ____________________________________________________________________________ 

nat_  a ______________________________________(prov.____) il ___________________________________ 

residente a ______________________________________________(prov.____) CAP _____________________  

all’indirizzo_______________________________________________________________ n° civico___________  

Codice Fiscale   __ __ __   __ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __  

CHIEDE 

di essere iscritto all’Associazione “Escursionisti Appennino Paolano”  

DICHIARA 

Di essere a conoscenza delle norme statutarie dell'associazione e di accettarle;  

Di rispettare le disposizioni statutarie, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti;  

Di Aver avuto le informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 recante il nuovo codice in 

maniera di protezione dei dati personali, consentendo il loro trattamento per il proseguimento dei scopi istituzionali 

dell'ente.  

Di consentire che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati a federazioni sportive a cui l'associazione aderisce e da 

questi agli enti trattati nella misura idonea all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  

Di essere in possesso di tutti i requisiti morali, sanitari e di essere idoneo all'attività sportiva praticata nell'ambito 

associativo esonerando l’Associazione “Escursionisti Appennino Paolano” da ogni responsabilità in merito.  

Di Autorizzare la pubblicazione sul sito www.appenninopaolano.it del proprio nome e della propria immagine o il nome e 

l'immagine del proprio/a figlio/a minore ritratta su materiale fotografico e/o video effettuati durante le escursioni e/o gli 

eventi organizzati dalla Associazione. 

Di voler essere inserito nella Mailing list Escursionisti, quindi di ricevere gli SMS informativi e le E-mail ai seguenti recapiti. 

 

cellulare ________________________________  e-mail _______________________________ 

 

Data   __________________________  Firma   ______________________________ 

 

PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA SEGRETERIA “ESCURSIONISTI APPENNINO PAOLANO” 

Si accoglie la presente domanda       il  _______________________ 

Non si accoglie la presente domanda       il  _______________________ 

Consegnata tessera Escursionisti Appennino Paolano  n° __________  il  _______________________ 

Consegnata tessera Federale      n° __________  il  _______________________ 

 

 Il segretario         Il Presidente 

__________________________       _________________________ 


