
ASSOCIAZIONE DÈI CAMMINANTI
Via Lante, 60,
56010, Vicopisano (PI)
050/711127 – 370/3161635
C. F. 90056880504
info@camminanti.it - www.camminanti.it

DOMANDA A SOCIO
( da rendere, compilata e firmata, a mano o via mail a info@camminanti.it )

Il/La sottoscritta

Nome e Cognome _______________________________________________________________

Nato/a a______________________ il _________________ C.F.___________________________

Indirizzo completo _______________________________________________________________

Email __________________________________________ Telefono _______________________

Per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore

Nome e Cognome _______________________________________________________________

Nato/a a______________________ il _________________ C.F.___________________________

Indirizzo completo _______________________________________________________________

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Dèi Camminanti

DICHIARA

• HO PRESO VISIONE dello Statuto e dei Regolamenti, li ACCETTO e mi IMPEGNO a osservarli in ogni 
loro punto;

• MI IMPEGNO al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi richiesti dalle 
attività frequentate;

• ACCONSENTO al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 
196/2003 e in relazione all'informativa fornita qui sotto. In particolare ACCETTO il consenso al 
trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

VERSA
la quota associativa annuale pari a 10 euro. Vale 365 giorni dalla data del versamento e consente di 

partecipare alle attività e alla vita associativa.
aggiunge 5 euro e versa in tutto 15 euro, per attivare facoltativamente la polizza infortuni CAES

• Il versamento può essere effettuato sul conto Banca Etica, codice IBAN IT 46 E 03599 01899 
050188527796
intestato a: Associazione Dèi Camminanti, Via Lante, 60 Vicopisano (PI)

Informativa privacy - Ai sensi DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 l'associazione Dèi Camminanti utilizzerà le informazioni fornite in 
questo modulo per:
• l'invio della nostra newsletter
• Tenuta del libro soci;
• Adempimenti obbligatori per legge;
• Attività funzionali all'adesione alle iniziative ed erogazione di servizi sociali richiesti;
• Programmazione e pubblicazione delle attività associative e comunicazioni sociali (feste, iniziative e cene sociali) in particolare invio della 
newsletter di contenuto informativo/promozionale;
• Gestione dei contenziosi.
I tuoi dati saranno comunque trattati esclusivamente da Associazione Dèi Camminanti e non saranno ceduti ad altri soggetti salvo consenso 
esplicito di volta in volta richiesto.
I dati personali non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella informativa completa, se non informando 
preventivamente il cliente e, ove necessario, ottenendone il consenso.
Titolare e luogo del trattamento: Associazione Dèi Camminanti (di seguito “Associazione”) con sede in Via Lante 60 Vicopisano (PI). 
info@camminanti.it

Luogo e data In fede

______________________ _____________________________
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