
  
 

Associazione Culturale Progetti Futuri, Traversa dei Baroni Cessa 8 ,Manfredonia (Foggia)                                                                                                    
NUNZIO FAVIA Cell. 345.6897513 NICOLA CALABRESE Cell. 331.4683436                                                                                                                                

email: progettifuturi0@gmail.com  www.progettifuturi.com 

Tesseramento 2019                          
 MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Dati del richiedente 
 

Nome:  Cognome: 
 

Luogo di nascita:  
 
 

Data: 
 

Codice fiscale: 
 
 

Numero Documento  
 
 

Tipo documento 

Residente in via: 
 
 

n. 

C.A.P 
 
 

Città 
 

e-mail: 
 
 

Tel./cell. 
 

Hobby Progetto e/o attività (da realizzare) 

 
Tipo di pagamento: (barrare la casella inerente) 
 

Quota SOCIO ORDINARIO € 120                                                  Quota SOCIO SOSTENITORE € 170 
Pagamento: □ Unico                                                                       Pagamento: □ Unico  
Semestrale: □ (□ 1° Semestre - □ 2° Semestre)                Semestrale: □ (□ 1° Semestre - □ 2° Semestre) 
 
Quota SOCIO UNDER 35 (età inferiore ai 35 anni)  € 60   
Pagamento: □ Unico                                                                 
Semestrale: □ (□ 1° Semestre - □ 2° Semestre)                  
 
Informativa sul trattamento dei dati e modulo di consenso 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR) i dati richiesti all’atto dell’iscrizione verranno raccolti e trattati ai fini 
esclusivi delle attività associative. Il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) 
di chiedere alla ns. associazione di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di  cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono 
i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o 
sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del 
trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, 
Garante per la protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Progetti Futuri, eventuali comunicazioni al Titolare 
del trattamento possono essere inviate alla casella progettifuturi0@gmail.com 

□ acconsente                      □ non acconsente                     

 
Luogo e Data:                                                                                                                                                                                              Firma: 


