SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a a ..................................................... provincia ….................... il ............................
di cittadinanza ........................................... residente a ….................................................
provincia ….........in via/piazza ........................................................................Nr...............
Codice Fiscale...................................…...............................................................................
Documento di riconoscimento............................ rilasciato da .......................................
il …............................. scade il …............................. Telefono…........................................
Cellulare…..................................... Email ….......................................................................
Titolo di studio ………....................................... Professione ..............................................
Ente di appartenenza ........................................................................................................
Campi d'interesse ……........................................................................................................
Soci presentanti -...............................................................................................................
CHIEDE
di poter essere ammesso all’Associazione Italiana di Scienze della Atmosfera e Meteorologia – AISAM in qualità di

Socio individuale □

Socio collettivo □

A tal fine, nell'allegare breve curriculum, il sottoscritto

DICHIARA
 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro
punto;
 d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale.

Luogo e data _____________________

Firma
___________________________

N.B.
1 Nel caso di Socio Collettivo, il modulo verrà compilato e firmato dal legale rappresentante o da suo
delegato e corredato da copia del documento di identità del firmatario e da eventuale delega.
2 Nel caso di Socio Collettivo, allegare una breve descrizione dell'Ente o Istituzione per la quale si fa la
richiesta

Delibera del Consiglio Direttivo del .....................…....
Iscrizione Registro dei Soci n.….........................
IL PRESIDENTE
…..…………....................................

Informativa, ai sensi dell'art. 196 del 30 giugno 2003, sulle finalità e sul trattamento dei
dati concernenti gli iscritti alla "Associazione Italiana di Scienze della Atmosfera e
Meteorologia - AISAM".
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la
informiamo che i dati personali forniti saranno trattati in conformità alle norme
legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche
mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni
necessarie a consentire la gestione dell’attività dell’Associazione.
AISAM si impegna a non condividere, cedere o comunicare la vostra email a terzi e ad
usarla solo per le comunicazioni relative alla Associazione.
L’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per la ricezione di
informazioni dalla Associazione Italiana di Scienze della Atmosfera e Meteorologia –
AISAM.
In particolare l'interessato presta 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 e per la
ricezione di informazioni dalla Associazione Italiana di Scienze della Atmosfera e
Meteorologia - AISAM.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro
cancellazione, mandando una mail a presidenza@aisam.eu.
□ Accetto Luogo e data _____________________

Firma ___________________________________________

