
 

Pre-tesseramento ARCI - SMS Serpiolle 
(*) I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori. 

 

Nome e cognome * 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Genere  M  F                       Sei:   Maggiorenne Minorenne 
 
Comune di Nascita * 
____________________________________________________________________________________________________________  
 

Data di nascita * 
______________________________________Codice fiscale  *____________________________________________________  

 
Indirizzo di residenza e numero civico *  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Comune  *_________________________________    CAP  *__________________ Provincia *_________________________ 
 
Email * 
_______________________________________________________ Recapito telefonico*_____________________________ 
 
Il tuo numero di cellulare ci serve per essere in grado di ricontattarti nel caso dovessimo fornirti comunicazioni sanitarie dovute alla 
pandemia covid-19. 
Letta l'informativa completa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità 

indicate: * presto il consenso (obbligatorio) 

Ho letto lo STATUTO SMS SERPIOLLE e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal 
regolamento UE per la protezione dei dati personali n.679/2016, GDPR. Autorizzo la conservazione dei dati per finalità inerenti le attività del 
circolo. 

Il/la sottoscritto/a: - chiede di essere iscritto a questo Circolo/comitato ARCI - ha compreso e accetta integralmente lo Statuto e i 
documenti fondamentali specifci del circolo/comitato e di ARCI APS nazionale, comprese espressamente le modalità di composizione delle 
controversie alternative a quella giudiziale (Art. 8 Statuto ARCI APS) - si impegna a versare la quota sociale annuale. 

INFORMATIVA SINTETICA ARCI APS, Titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i dati personali e il consenso necessari per 
consentire la partecipazione alla vita associativa, perseguire i valori propri del movimento ARCI e affermati negli atti associativi fondamentali 
-anche mediante attività, convenzioni e servizi-, provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti, inviare comunicazioni 
promozionali. Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di 
soggetti interni e/o comunicando i dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es. consulenza e 
gestione, tecnologici, logistici-; soggetti promossi, partecipati o convenzionati). L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal 
Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi, opposizione al trattamento) presso 
il proprio circolo/associazione di adesione o rivolgendosi al Titolare: l'informativa dettagliata e aggiornata è disponibile qui ARCI APS, Via dei 
Monti di Pietralata, n. 16 - 00157 ROMA - info@arci.it LEGGI L'INFORMATIVA COMPLETA ARCI NAZIONALE 
Invio Newsletter SMS Serpiolle 

Autorizzo il trattamento dei dati per finalità promozionali, sia con modalità tradizionali che informatiche: 

Ho letto la PRIVACY POLICY SMS SERPIOLLE e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal 
regolamento UE per la protezione dei dati personali n.679/2016, GDPR. Autorizza il trattamento dei dati per finalità promozionali, sia con 
modalità tradizionali che informatiche. 
 
 
 
LUOGO E DATA ______________________________________________   FIRMA__________________________________________________________ 

https://it.wikipedia.org/wiki/ARCI
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.smsserpiolle.it/chi-siamo/statuto-e-consiglio/
https://www.arci.it/privacy-policy/
https://www.smsserpiolle.it/privacy-policy-sms-serpiolle/

