
                          

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

 
 
La/il sottoscritta/o _______________________________________________ nata/o a ____________________ 
                 (Nome e Cognome) 
 
il ______________ , residente in Via  ________________________________  CAP _______  Provincia______ 
 
 
telefono ___________________________ cellulare _____________________________ 
 
 
email___________________________________________________________________ 
 

chiede di essere ammesso alla sezione di Mestre 
 
in qualità di Socio Ordinario / Socio Aggregato a _________________________ 
 
corrispondendo la quota sociale annuale di euro __________________________  
 
Dichiara di accettare ed osservare le disposizioni contenute nello Statuto Fondamentale, con particolare 
riferimento l’articolo 2,  e nello Statuto della sezione di Mestre. 
 
 
Firma ______________________________________   Data ________________________ 
 
 
Firma di un genitore o chi ne fa le veci _______________________________________________________ 
(Richiedente minorenne) 
 
 

Firma _______________________________________  Firma ________________________________  
(Socio presentatore)      (Consigliere) 
 
 

 
 
La presente domanda è stata accettata nella riunione del Consiglio di Presidenza con parere favorevole della 
maggioranza dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto. 
 
Tessera n. ____________________ 
 
Il nuovo socio è iscritto e assicurato ad ogni effetto dal _______________ 
 
 
Data ___________________     Firma_______________________________ 
        (La Segretaria della sezione) 
 
 



 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 
Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i., 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il titolare del trattamento dei 
dati personali riportati sul fronte della presente domanda, è il Presidente pro tempore 
della sezione. 
 
I dati ricevuti sono raccolti e registrati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per i 
seguenti scopi: invio della corrispondenza, invio della Rivista della Giovane Montagna, 
del Notiziario sezionale, stipulazione di polizze per RC ed Infortuni, pernottamento in 
strutture di proprietà della Giovane Montagna, partecipazione ad attività sezionali ed 
intersezionali organizzate dalla giovane Montagna. 
 
Il richiedente presta il proprio consenso all’anzidetto trattamento ed in particolare 
dichiara di essere consapevole che i suoi dati potranno essere comunicati all’esterno 
unicamente a: 

- presidenza centrale Giovane Montagna, 
- ditte incaricate della spedizione della Rivista e del Notiziario, 
- agenti di assicurazione, 
- compagnia assicurativa titolare delle polizze RC ed Infortuni, 
- responsabili delle strutture di gestione vacanze, 
- responsabili della gestione di appuntamenti sezionali, intersezionali e dei corsi. 

 
Il richiedente si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni dei suoi dati personale, 
nonché a fornire al titolare, nel corso del rapporto associativo, tutti gli ulteriori dati, ad 
eccezione di quelli sensibili, che si dovessero rendere necessari per l’assolvimento di 
specifici doveri di legge. 
 
Restano salvi, in capo all’interessato, tutti i diritti come previsti dal decreto legislativo n. 
196/2003 s.m.i.. 
 
 
 
Data _____________________  Firma _____________________________ 


