SCHEDA ISCRIZIONE
Al Consiglio Direttivo dell’A.M.E.P.
(Associazione Micologica Ecologica Pontina)
Il /La Sig. / Sig.ra ………………………………………………………………………………………... nato/a il ………/………/……………….
a …………………………………………………………………………………………….. Prov. ….…… Tel. …………………………………………..
Cell. ……………………………… e.mail ………………………………………………………………………Residente a…………… ……………
…………………………………………………….. Prov. ……. Indirizzo …………………………………………………………….C.A.P…………
Chiede:

di essere ammesso come Socio

ordinario

straordinario

di frequentare il corso di ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
di partecipare al campus …………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Il richiedente è informato altresì che:
l’Associazione A.M.E.P. informa e rende noto ai Soci e non Soci, ed il Richiedente ne risulta informato, che:
1.

2.
3.

4.

5.

Per qualsiasi iniziativa l’A.M.E.P. svolge il suo operato nella qualità di intermediario, tra i Partecipanti all’evento ed il
Fornitore del servizio, senza farsi carico di alcun tipo di responsabilità nei confronti del Partecipante e del Fornitore del
servizio.
L’A.M.E.P. non può essere chiamata ad agire, per eventuali disservizi, danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi
in relazione alle iniziative svolte.
La prenotazione di qualsiasi iniziativa non si intende valida fino a quando il Socio (e non ) non abbia versato l’acconto
richiesto, entro e non oltre il termine previsto. Nei casi in cui il pagamento venga effettuato dopo i termini stabiliti, la
prenotazione è subordinata alla conferma del Fornitore del servizio.
Il Socio (e non) che, per qualsiasi motivo seppur giustificato da grave evento, dovesse rinunciare all’iniziativa e/o non si
dovesse presentare alla partenza o al luogo di destinazione, sarà comunque tenuto al pagamento dei costi accessori
sostenuti dall’A.M.E.P. per l’iniziativa e/o di eventuali penali richieste dai Fornitori dei servizi o di Terzi.
La richiesta è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Le presenti clausole sono lette, confermate e sottoscritte dal Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………...
Latina ……../………/…………….

Firma ………………………………………………………………..………………..

Formula per il consenso al trattamento dei dati personali.
L’A.M.E.P. La informa che i suoi dati personali, obbligatori per l’iscrizione e per usufruire dei servizi previsti dallo Statuto,
saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003. I dati raccolti saranno trattati in modalità informatiche e cartacee dal
personale incaricato e non saranno comunicati a Terzi. Lei ha diritto, ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs 196/2003 di conoscere in ogni
momento i suoi dati ed il loro utilizzo. Inoltre, ha diritto di farli aggiornare, modificare, o chiederne la cancellazione o il blocco,
rivolgendo un’istanza al Presidente dell’Associazione.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali.
Latina ………./………./ ………………….

Firma …………………………………………………………………………………...

PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
f.to il Presidente ……………………………………………………….

