
 

 

ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 “UNIONE FORESTALI CARABINIERI E DIRITTI – UNFORCED” 

 

Il/La sottoscritto/a, _______________________________,  nato a ____________________ 

______________________________ prov ____ il _____________, C.F. 

__________________________, domiciliato in ___________________________________ 

(___) via/piazza ____________________________________________, cap. _________, 

tel._____________________,  mail ________________________________ avendo letto lo 

statuto e condividendo le finalità di codesta Associazione,  

CHIEDE DI DIVENTARE SOCIO ORDINARIO PER L’ANNO SOLARE IN CORSO  

presso la Sezione territoriale di __________________________________ 

A tal fine,  

dichiara di aver versato l’importo di 20,00 euro quale contributo associativo sul conto 

dell’Associazione IBAN: IT12R0617503267000000242180 intestato a: “UNIONE FORESTALI 

CARABINIERI E DIRITTI UNFORCED” presso BANCA CARIGE, SEDE DI ROMA 

FA PRESENTE CHE 

 è o è stato dipendente della seguente Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico: 

___________________________________________________________ 

non ho mai fatto parte della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici; 

è studente, disoccupato, pensionato. 

 

__________________      _______________________

   (data)                (firma) 



 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI DELLA NORMATIVA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 

Ai sensi dell’art 23 del Dlgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le sole finalità 

dell'Associazione. I miei dati, pertanto, non potranno essere forniti, senza il mio consenso, a soggetti 

estranei all'Associazione per finalità diverse da quelle associative. Sono informato che il titolare dei dati è 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “UNIONE FORESTALI CITTADINI E DIRITTI – UNFORCED” nella persona del 

Segretario Generale pro tempore, che è responsabile del trattamento il Segretario nazionale incaricato della 

tenuta del Registro dei soci e che è incaricato del trattamento il Responsabile della eventuale Sezione 

territoriale di iscrizione. Sono informato, altresì, che sono titolare dei diritti indicati dall'art. 7 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali e che quindi posso chiedere aggiornamenti, rettificazioni, 

integrazioni e cancellazione dei dati che mi riguardano. 

 

     ________________        ______________________

   (data)                          (firma) 

 

IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, 

UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ, VA 

CONSEGNATO AI REFERENTI TERRITORIALI DELLA ASSOCIAZIONE O INVIATO VIA 

POSTA ELETTRONICA ALLA E-MAIL: associazione.unforced@gmail.com. 

EFFETTUATE LE OPPORTUNE VERIFICHE, L’ASSOCIAZIONE TRASMETTERA’ AL SOCIO 

ORDINARIO UNA ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE. 
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