RADIO CLUB MISTRAL
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
CENTRO OPERATIVO - Via romea nord N° 270 - 48122 RAVENNA
Uff. 0544/453073 - Cell. 347/9202019 - Fax: 1782222137 - C.F. 92034510393
Sito Internet: http://www.rcmistral.it - E-mail: rcmistral@rcmistral.it

TESSERA N. __________
(spazio riservato all’associazione)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome : …………………………………………………………….…
Luogo di nascita : ………………………………………… Prov.: …………..

FOTOGRAFIA

Data di nascita

: ………………………………………………………………

Indirizzo

: ………………………………………………………………………….………

Città

: ……………………………………… Prov.: ……….... Cap: ….......……..

Telefono

: …………………..… Cellulare: ……..…..…………… SMS: [ ] SI’

E-mail

: ………………………………………………………………………….………

Desidero ricevere le comunicazioni dell’Associazione via mail:

[ ] SI’

[ ] NO

[ ] NO

Cod. Fiscale

: ……………………………………………………………………………….…

Professione

: ……………………………………..… Gruppo sanguigno: ……………….…

Note

: ………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, dichiara:
-di non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi e/o non essere stato sottoposto
a misure di prevenzione;
-nel caso di cittadino straniero, di trovarsi in posizione regolare sul territorio dello stato italiano, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

Il sottoscritto dichiara inoltre di [ ] ESSERE [ ] NON ESSERE iscritto ad altra associazione che opera in
materia di Protezione Civile e afferma di prestare attività operativa in questo settore esclusivamente per
[ ] L’ASS.VOL.PROTEZIONE CIVILE R.C. MISTRAL [ ] ALTRA ORGANIZZAZIONE in
ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva regionale approvata tramite Deliberazione di Giunta
Regionale n.1071 del 2 agosto 2013.

CHIEDE
Di iscriversi all’Associazione Volontari Protezione Civile R.C. Mistral di Ravenna.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali in ottemperanza a quanto previsto dal
D. Lgs. n. 196/03.
Ravenna lì ………………….……….

________________________
(firma per esteso e leggibile)
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D. Lgs. 196/03
Codice in materia di protezione dei dati personali
CONSENSO DELL’INTERESSATO

Io sottoscritto …………………………………………………………………….( cognome e nome )
ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D. Lgs.
196/03, esprimo liberamente il consenso previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 196/03 al trattamento dei
dati che mi riguardano da parte dell’Associazione Volontari Protezione Civile R. C. Mistral, per le
finalità previste dallo statuto dell’Associazione, ed alla comunicazione di essi ai terzi rientranti
nell’ambito delle categorie dei soggetti con i quali il R. C. Mistral ha rapporti per il perseguimento
degli scopi di cui allo statuto.
Ravenna lì ……………….
________________________
(firma per esteso e leggibile)

In aggiunta, sempre per le finalità previste dallo statuto del R. C. Mistral, autorizzo lo stesso a
pubblicare foto con la mia persona, ad inserire le stesse nel sito dell’Associazione esistente su
Internet, a mostrare materiali multimediali nelle quali compaia la mia persona, il tutto subordinato
alla condizione che siano relative ai servizi svolti per l’Associazione e comunque nell’ambito delle
attività svolte per lo stesso.
Ravenna lì ……………….
________________________
(firma per esteso e leggibile)
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