
     

    GRUPPO MICOLOGICO “REVENTINO”  
    Loc. Acquavona n.34 S.P. 159 Km16.660 (ex casa cantoniera) 88040   PLATANIA (CZ) 

                                           Tel.–cell 3402501252-3384713475- 

                            Sito www.reventino.it  E-mail: reventino@libero.it 

                  Posta certificata: gruppomicologicoreventino@poste-certificate.it 
                                           Cod. Fisc. P. IVA 92008430792 

 

 

OGGETTO: Richiesta adesione al Gruppo. 

 

__l __  sottoscritt__     _______________________________________ nat__    a______________________________ 
 

prov. di_______  il  ____/____/______  e residente a _____________________________________  prov.__________ 
 

c.a.p. ___________    Via / Piazza    _____________________________________________________    n°   _______ 
 

codice fiscale n°__________/__________/__________/__________        tel.___________/_____________________ 
 

cell. ________________________________  E-Mail: ____________________________________________________ 
 

di professione________________________________ titolo di studio________________________________________ 

C H I E D E 
di poter far parte in qualità di SOCIO del GRUPPO MICOLOGICO  “ REVENTINO “ aderente all’U.M.I. _C.M.C. 

e all’Associazione Micologica Bresadola di Trento a tal fine 

dichiaro 
- di aver preso visione della Statuto-regolamento del Gruppo Micologico “Reventino”,  

- di osservare lo Statuto del Gruppo Micologico “Reventino”, lo Statuto dei Gruppi aderenti., 

- di perseguire le finalità Associative a tutte le condizioni imposte per il raggiungimento degli scopi che il Gruppo si 

prefigge, 

 - a partecipare, per quanto più è possibile, alle attività che si svolgeranno durante l’anno Sociale, 

 - si impegna a versare annualmente la quota sociale, pari a € _______________ per l’anno in corso 

 - Ai sensi dell’art.6   dello Statuto del Gruppo” Reventino”, esonero I GRUPPI ASSOCIATI ed il Gruppo Micologico 

“Reventino”, nonché i loro dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero 

prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.  

Prendo atto altresì che come socio godo di copertura assicurativa “Responsabilità civile verso terzi” dai Gruppi aderenti  

Allega alla presente € ________ (_________________) per quota Sociale anno 20___ 
 

Platania, lì  _______/_______/ ________          Firma dell’interessato   __________________________________ 

*************************************************************************************************

RISERVATEZZA DEI DATI – LEGGE n° 675/ 96 E SUCC. MODIFICHE E INTEGRAZIONI -Tutela dei dati 

personali-  

Sono informato che i dati da me forniti sono assolutamente confidenziali e consento che possono essere utilizzati per 

l’attuazione delle finalità statutarie e al solo fine di farmi pervenire informazioni su iniziative di carattere micologico e 

naturalistico o vantaggiose offerte commerciali di aziende di vostra fiducia. 

Secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 1° , della legge 675/96, di aver diritto, in qualsiasi momento e del tutto 

gratuitamente, di consultare, far modificare o cancellare i miei dati ed inoltre di ottenere informazioni sulle iniziative di  

cui  mi sono reso partecipe. Tale diritto potrà essere esercitato semplicemente scrivendo al GRUPPO MICOLOGICO “ 

REVENTINO”,  Loc. acquavona n.34 S.P/159 km.16.660 (ex casa cantoniera), 88040 Platania – CZ.) 
 

Platania   lì _____/_____/______              Firma dell’interessato    _________________________________________________ 
 
********************************************************************************************************************************** 

PARTE RISERVATA  ALL’UFFICIO 

        NUOVO                  RINNOVO         Prot. N° _________ del  ____/ ____/ _____     Tess. assegnata N°  ________   

 

 Versamento del  ______/_____/________,     Ricevuta  n°  __________ 

 

 NOTE: _________________________________________________________________________________              
 

 

 

Aderente ai Gruppi: 
A.M.B.  U.MI.  C.M.C. 

http://www.reventino.it/
mailto:gruppomicologicoreventino@poste-certificate.it
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Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 
 

Gentile Socia/o, 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/03 La informiamo che: 
 

1. il Dlgs. n 196/2003 prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” di dati personali riferiti 

ad altri soggetti; 
 

2. il trattamento dei dati personali di cui siamo in possesso o che acquisiremo successivamente sarà effettuato 

per ottemperare ad obblighi legali e altre finalità connesse allo svolgimento del servizio; 
 

3) il rapporto tenuto con i Gruppi aderenti non prevede l’acquisizione dei cosiddetti “dati sensibili” definiti 

dall’art. 4 Dlgs 196/2003; 
 

4) il trattamento avverrà tramite sistemi manuali e automatizzati; 
 

5) i dati potranno essere comunicati a: persone preposte al trattamento dei dati (es. personale amministrativo), 

amministrazioni ed enti pubblici, assicurazioni; 
 

6) il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei 

trattamenti; 
 

7) in caso di rifiuto di conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione potrà 

verificarsi da parte dei gruppi aderenti l’impossibilità di erogare il servizio;  
 

8) è stato nominato responsabile del trattamento dei dati dei Soci del Suo Gruppo: “REVENTINO” il Sig. 

GIGLIOTTI TEODORO Indirizzo Via Aldo Bonadio n° 7 Tel. 3402501252 E-mail gigliottiteodoro@tiscali.it. 
 

9) l’art. 7 del Dlgs 196/2003 Le riconosce l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di conoscere l’esistenza o 

meno dei dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di essere informato sul 

titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o 

l’integrazione dei dati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi, 

di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge, di opporsi all’invio di 

materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

La preghiamo quindi di voler esprimere il Suo consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti 

possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali 

variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine l’allegato modulo 

sottoscritto per accettazione e conferma. 

 

Data…………………………     

 

Firma del responsabile del trattamento dati del GRUPPO MICOLOGICO “REVENTINO”  

      
 

                                                              ……………………………………………… 

Aderente ai Gruppi: 
A.M.B.  U.MI. C.M.C. 

http://www.reventino.it/
mailto:gruppomicologicoreventino@poste-certificate.it

