
 

                                                                                            

                                                                                

Associazione Naturalistica Codibugnolo 

Sede legale: Via Togliatti  2,  27052 Godiasco Salice Terme (PV)   C .F  95027420181 

                         Segreteria : Via Camposanto 3 , 15050 Isola Sant’Antonio  (AL)  P. IVA 02303970186 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

            IO SOTTOSCRITTO 
 

Cognome…………………………………………. Nome…………………………………..       Sesso:   F     M 

C.F. ………………………………………………………………………………………………………………... 

Nato a ………………………… Provincia…… Il giorno ……./….../…… Nazione…………………...................  

Residente in Via/Piazza …………………………………………………..  N.  ………. CAP…………………… 

Comune di…………………………........................  Provincia ………. Nazione ………...……………………… 

E-mail (leggibile) ……………………………………………….. Telefono  ……………………………………..  
 

CHIEDO 

di poter diventare socio dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo - C.F. 95027420181, Via Togliatti 2 

27052 Godiasco Salice Terme (PV) per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, 

attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la 

quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e 

di accettarlo integralmente. 
 

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che nella quota associativa Codibugnolo è compresa una copertura 

assicurativa R.C.T (Responsabilità Civile verso Terzi) per le attività svolte dall'Associazione durante l'anno in 

corso. 
 

Data ___________                    Firma richiedente _________________________________ 

 

Dichiaro di essere informato e consenziente del fatto che la Guida e altri partecipanti potrebbero riprendermi o fotografarmi  in modo anche 

non incidentale durante lo svolgimento dell'escursione e consento sin d'ora, nell'impossibilità di preavvertire l'uso dell'immagine o del 

filmato, l'uso dello stesso, in siti, riviste o libri o materiale informativo o personale della Guida, o nei siti web o nei profili di social network 

(a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, Facebook) dei partecipanti, liberando la Guida e gli altri partecipanti da ogni futura 

contestazione in merito. 
 

………………………………….. 

(Firma leggibile) 
 

PRIVATEZZA. I dati comuni qui forniti sono trattati dall’Associazione Naturalistica Codibugnolo per mere finalità statistiche, 

e comunque secondo quanto  ai sensi  del GDPR (Regolamento (UE) n. 2016/679). In particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a 

terzi, con esclusione di quanto necessario all'espletamento di obblighi di legge. Indirizzo mail e telefono potranno essere utilizzati per 

formulare richieste circa il gradimento dell'attività svolta, o per segnalare escursioni, o variazioni improvvise dei programmi stabiliti. Il 

Cliente potrà in ogni momento richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati dagli archivi dell’Associazione, anche se ciò 

metterà quest'ultima nell'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione, inviando una mail a codibugnolo@hotmail.it. Titolare 

del trattamento è Associazione Naturalistica Codibugnolo, nella persona del Presidente, Carmelo Todaro, coadiuvato dal 

Vicepresidente Luigi Meisina, reperibile per ogni evenienza all'indirizzo mail codibugnolo@hotmail.it 

 

…………………………………... 

(Firma leggibile) 

 

Il sottoscritto ______________________________ (nome e cognome) del membro del direttivo delegato ed autorizzato ad esaminare la richiesta del 

socio, ammetto _______________________________ come socio dell’associazione con tessera numero ……. a far data da _______________. 

Firma del socio delegato                                
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