ASPOT - Associazione per lo studio della Storia Postale Toscana_

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Cognome ____________________________________ nome ________________________
luogo di nascita __________________________________ data di nascita ______________
indirizzo ___________________________________________________________n° ____
cap ________ città ____________________________________________ provincia _____
telefono abitazione _____________________ telefono ufficio _______________________
telefono cellulare _________________________
posta elettronica ________________________________Facebook ______________________
indirizzo sito internet personale (inerente attività connesse all’appartenenza all’Aspot):
_________________________________________________________________________
titoli accademici e/o onorifici _________________________________________________
altri dati eventuali (es. adesione ad Associazioni e Circoli Filatelici):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Settori collezionistici: _______________________________________________________
Settori di studio: ___________________________________________________________

Testate giornalistiche con cui collabora per la filatelia:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pubblicazioni specifiche (indicare titolo, editore, anno di pubblicazione):
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Rivolge domanda di essere ammesso a far parte dell’Associazione per lo studio della Storia Postale Toscana
e dichiara:
a) di riconoscersi nello scopo sociale e di impegnarsi per il suo conseguimento nei modi previsti dallo
Statuto;
b) di aver preso visione del suddetto Statuto e di accettarlo integralmente;
c) di aver già provveduto a versare la quota annuale di euro 40,00, con bonifico bancario sul c/c
intestato:
ASPOT, il Credit Agricole Filiale di Empoli. IBAN IT74Q0623037833000046562656
d) di essere presentato dal seguente Socio: _________________________________________

Data _____________

Firma_______________________________________

Autorizzo la diffusione dei seguenti dati nel sito Aspot, nell’annuario o in altri elenchi simili:
indirizzo indicato sopra

SÌ

NO

numero di telefono dell’abitazione

SÌ

NO

numero di telefono dell’ufficio

SÌ

NO

numero di cellulare

SÌ

NO

indirizzo di posta elettronica

SÌ

NO

indirizzo Facebook

SÌ

NO

testate giornalistiche con cui collaboro: SÌ

NO

Desidero inviare al sito Aspot uno o più dei miei articoli per la divulgazione ai soci e ai visitatori dello stesso:
SÌ
NO
Invio una mia foto recente formato tessera da mettere sullo stesso sito o in altri elenchi simili (se digitale,
300 dpi di risoluzione):
SÌ
NO
Nel caso di variazione dei dati di cui sopra, o di parte di essi, o sul mutato parere in ordine alla loro
pubblicazione o meno, si prega di darne tempestiva comunicazione scritta alla segreteria Aspot.
Il sottoscritto autorizza comunque l’uso e il trattamento dei dati sopra indicati da parte degli organi
direttivi dell’Aspot - Associazione per lo Studio della Storia Postale - per gli adempimenti di legge e per
l’espletamento degli atti organizzativi della stessa Aspot.

Ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento
europeo sulla protezione dei dati 2016/679, in relazione ai dati che verranno acquisiti, si informa
che:
1) il trattamento è finalizzato all’aggiornamento dell’elenco dei soci dell’Aspot;
2) il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo cartaceo ed elettronico
dell’associazione;
3) il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione per lo studio della Storia Postale Toscana,
rappresentata, ai fini del D.Lgs 196/03, dal presidente pro-tempore, domiciliato, ai fini della
presente informativa, presso la sede legale dell’Associazione per lo Studio della Storia Postale
Toscana;
4) il responsabile del trattamento dei dati è il consiglio direttivo dell’Aspot, nelle persone del
presidente, del segretario e del tesoriere pro tempore dell’Aspot.

Data _____________ Firma_______________________________________

Ammesso a Socio nella Riunione del Consiglio Direttivo del______________________________
Con il numero _______________ dell’Albo Soci
Firma del Presidente_______________________

