
ASSOCIAZIONE AMICO GATTO ONLUS

Modulo iscrizione Socio

Informazioni personali
Nome 

Cognome

Nato/a a Provincia

Il Codice fiscale

Residente in Provincia

Via/ Piazza Nr. CAP

Tel. casa               
        

 Cellulare

E-mail  

Data 
iscrizione

N° TESSERA

Professione Note

Quote associative

SOCIO ORDINARIO - Euro 15  

SOCIO SOSTENITORE - Euro 20

SOCIO BENEMERITO – Euro 100
Note eventuali

Dichiaro di aver letto e preso atto dello statuto vigente, dei regolamenti attuativi in essere dell’associazione e di sottoscrivere ed 

accettare le norme in essi contenuti

DATA FIRMA

Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. nr 196/2003, autorizza 

espressamente l’ associazione al trattamento dei propri dati personali dell’associazione stessa. 

secondo le disposizioni vigenti in materia e cosi come previsto dall’ art. del medesimo D.Lgs 

196/2003
DATA FIRMA

Il sottoscritto dà il consenso per la pubblicazione di fotografie/filmati inerenti le iniziative promosse dall’associazione (gite, 

manifestazioni o altro), su siti internet, giornali e media in genere, a fine pubblicitario e propagandistico

dell’associazione stessa.

DATA FIRMA



ASSOCIAZIONE AMICO GATTO ONLUS

INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY EX . ART. 13 DLGS. 196/03

IL SOTTOSCRITTO/A

NOME COGNOME

Ai  sensi  per  gli  effetti  dell’art.13  D.  Lgs.  196/03,  dichiaro  di  essere  stato  informato 
dall’ASSOCIAZIONE AMICO GATTO ONLUS, al quale ho chiesto di associarmi, che:

 I  dati  richiesti  sono  necessari  per  l’organizzazione  delle  attività  da  parte  del  la 
associazione

 I miei dati personali indicati nella scheda di iscrizione e quelli relativi agli animali dei 
quali chiederò l’iscrizione negli appositi registri, saranno trattati dal’ associazione allo 
scopo di:

 creazione  di  un  archivio  dei  soci  dell’associazione  per  finalità  connesse  alla 
comunicazione in  merito  a manifestazioni ed eventi  organizzati  dalla  associazione 
stessa o da altre associazioni con le quali l’associazione collabora.

 creazione di un archivio degli animali e degli iscritti all’associazione.
 I dati saranno trattati  esclusivamente dall’ associazione  e da questo non saranno 

ceduti a terzi senza consenso scritto. Il titolare e responsabile dei dati è il presidente 
dell’associazione stessa Maria Chiarenzi. 

 In  qualsiasi  momento,  ai  sensi  dell’art.7  del  D.Lgs.  196/03  potrò  richiedere  di 
conoscere quali dati personali sono trattati, la loro rettifica o cancellazione.

 Presto sin d’ora liberamente ed espressamente il  mio consenso al trattamento dei 
miei dati personali e dei dati relativi agli animali dei quali avrò chiesto l’iscrizione nel 
registro dell’ associazione per gli scopi indicati.

Luogo e 

data
FIRMA

Dichiaro di aver ricevuto copia della presente e di essere stato informato

Luogo e 
data

FIRMA

Associazione Amico Gatto Onlus
Via Enrico Da Monza 44 Monza MB 20900

www.amicogattoonlus.it
 E.mail: amministrazione@amicogatto-onlus.org
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